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COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 27 del 30.07.2022 

 
 
 

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL  DEBITO  FU ORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART. 194, COMMA 1°, LETT. A) DEL D. LGS 267/20 00 - SENTENZA CASS. CIV., 
SEZ. I°, N° 31592-21 - VARIAZIONE DI BILANCIO - APP LICAZIONE CONTESTUALE 
COMPENSAZIONE DIRETTA E PARZIALE                                                          

                 
  L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di luglio  alle ore 10:55 e seguenti, nella 
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito in 
seduta ordinaria di 1° convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti 
all’Ordine del Giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. 
All’appello nominale risultano:   
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Avv.to Luigi 

Munafò nella sua qualità di Presidente.  
È presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, e il Revisore dei 
Conti, Dr. Rocco Ferraro. 
Assiste il Vice Segretario del Comune Dr. Carmelo Calabrese. 

  PRESENTI/ASSENTI 

 1.  BARTOLOTTA SALVATORE Assente 

 2.  BERTOLAMI FABIO Presente 

 3.  BERTOLAMI VIVIANA Presente 

 4.  DALOIA DOMENICO Presente 

 5.  FUGAZZOTTO ROBERTO Presente 

 6.  FERRARA TINDARO Presente 

 7.  MUNAFO' LUIGI M. M. G. 
Presente 

 8.   RACCUIA MARIA GIOVANNA 
Assente 

 9.  RAO MELISSA Assente 

10. SOFIA ASSUNTA Presente 

TOTALE Presenti   7 Assenti   3 
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IL PRESIDENTE 

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla lettura della proposta di cui al II° punto 
all’O.D.G. 
Chiede la parola la Consigliera Sofia Assunta, che argomenta in relazione al dispositivo dell’ultima 
sentenza, che condanna l’Ente al pagamento del debito fuori bilancio. Fa presente, che a suo parere, 
leggendo la sentenza, il Comune avrebbe potuto sanare il contenzioso già molto tempo prima con un 
risparmio ingente, pagando solo la quota capitale pari a € 12.000,00. 
Chiede la parola il Sindaco, chiarendo che in Italia esistono tre gradi di giudizio, ed evidentemente 
l’amministrazione di allora, leggendo la documentazione ha ritenuto che la situazione avrebbe 
potuto essere ribaltata. Dichiara, altresì, che per quanto ha riguardato le scelte prese dalla sua 
amministrazione, ossia il terzo grado di giudizio, si è dovuto necessariamente basare sul parere dei 
legali del Comune. 
La consigliera Sofia ribadisce che la causa avrebbe dovuto essere bloccata prima affinché fossero 
risparmiati alla collettività gli interessi di mora e legali di oltre € 65.000,00. 
Il Presidente del Consiglio comunale risponde che la scelta di continuare la lite è stata presa negli 
anni precedenti, dalle precedenti amministrazioni. 
Il Sindaco, ribadisce che si doveva difendere attraverso 3 gradi di giudizio e molte volte l’Ente 
opponendosi ha ribaltato la sentenza vincendo anche in cassazione. 
Chiede la parola il Revisore dei Conti che fornisce chiarimenti in merito alla quantificazione degli 
interessi di mora e quant’altro descritto nel proprio parere. 
Si passa alla votazione che riporta il seguente esito: 
Presenti n° 7  
Favorevoli n° 6  
Contrari: n° 1 (Sofia Assunta)  
Astenuti: NESSUNO 

l Consiglio Comunale 
 

VISTA la proposta della deliberazione di cui all’oggetto che si allega al presente verbale per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per 
quanto concerne la regolarità tecnica;   
VISTO  il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 e segg. 
T.U.EE.LL.:  
VISTO l’O.A.EE.LL . vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 
30/2000; 
Con sei voti favorevoli e uno contrario, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Riconoscimento 
legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1°, lett. a) del D. Lgs 267/2000 
– Sentenza Cass. Civ., Sez. I°, n° 31592-21 - Variazione di bilancio - Applicazione contestuale 
compensazione diretta e parziale”, che allegata al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con separata e analoga votazione;  

 

D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente 
esecutiva.  
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REGIONE  SICILIANA   - COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA - 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 

PROPONENTE 

AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

 

SETTORE INTERESSATO 

 

AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

 
 
OGGETTO: 

 
 

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 
194, comma 1°, lett. a) del D. Lgs 267/2000 – Sentenza Cass. Civ., Sez. 
I°, n° 31592-21 - Variazione di bilancio - Applicazione contestuale 
compensazione diretta e parziale. 
 

 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
1)” su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

 
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 22/07/2022               
                                                   IL RESPONSABILE 

F. to ing. Salvatore Ferrara 
 
 
 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Data, 22/07/2022 

                                                   IL RESPONSABILE 

  F.to Dott. Carmelo Calabrese 

 

 

 

DELIBERAZIONE 

NUMERO 

27 

………………………… 

  
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  

 

 

 

................................... 
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COMUNE  DI  NOVARA DI SICILIA 

Città Metropolitana di Messina 

 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

  

OGGETTO: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 
194, comma 1°, lett. a) del D. Lgs 267/2000 – Sentenza Cass. Civ., Sez. I°, n° 
31592-21 - Variazione di bilancio - Applicazione contestuale compensazione 
diretta e parziale. 

 

   Premesso 

- Che con Sentenza n° 31592-21 del 04/11/2021 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la 
precedente Sentenza della Corte d’Appello di Messina n° 945/2018 del 12/10/2018 con la quale, in 
parziale accoglimento delle domande spiegate dall’Impresa Geom. Bianca Francesco il Comune di 
Novara di Sicilia era stato condannato al pagamento della rata di saldo relativamente ai lavori di 
sistemazione strade danneggiate da eventi atmosferici particolarmente avversi verificatisi nel mese 
di gennaio 1985; 
 
- Che la predetta Sentenza della Corte d’Appello di Messina conseguiva, a propria volta, alla  
Sentenza n° 88/2012 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la quale era stato 
disposto di pagare a Bianca Francesco anziché a La Mazza Silvana la somma di € 12.248,65 oltre 
IVA come per legge ed agli interessi con i tassi di cui all’art. 33 e segg. del C.G.A. (D.P.R. 
1063/1962) come modificato dalla Legge 741/1981 con decorrenza dal 30/08/1990 al soddisfo; 
 
- Che trattandosi di provvedimenti giudiziali aventi efficacia esecutiva è necessario provvedere al 
riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.EE.LL. secondo gli 
importi qui di seguito analiticamente quantificati: 
 

1) -  sorte capitale portata dalla Sentenza Trib. Barcellona P.G. n° 88/2012 =  €  12.248,65 
 

 

2) -  interessi  legali sulle somme liquidate interessi con i tassi di cui all’art. 

33 e segg. del C.G.A. (D.P.R. 1063/1962) come modificato dalla Legge 

741/1981 con decorrenza dal 30/08/1990 al soddisfo fino al soddisfo 

calcolati come da seguente Tabella analitica: 

 

€ 27.382,09 quali interessi di mora ex DPR OO.PP dal 30/08/1990 fino al 

18/07/2019 calcolati come da prospetto All. n° 3 alla nota prot 5007/2019 di 

richiesta di certificazione del credito sulla PCC del MEF  

 

cui vanno aggiunti gli interessi moratori ex D.Lgs 231/02 per il successivo periodo dal luglio 2019 

fino al luglio 2022 (data presunta di pagamento) da applicarsi secondo i coefficienti di maggiorazione 
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sul T.U.S. determinati sulla base delle comunicazioni semestrali MEF, l’ultimo dei quali risulta 

pubblicato nella G.U. n° 20 del 26/01/2022, riportati nella seguente Tabella   

     TABELLA dei TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002 

dal al Tasso BCE Maggiorazione Totale 

01/07/19 31/12/19 0,00% 8,00% 8,00% 

01/01/20 30/06/20 0,00% 8,00% 8,00% 

01/07/20 31/12/20 0,00% 8,00% 8,00% 

01/01/21 30/06/21 0,00% 8,00% 8,00% 

01/07/21 31/12/21 0,00% 8,00% 8,00% 

01/01/22 30/06/22 0,00% 8,00% 8,00% 

 

da compendiarsi, in via aggiuntiva con i valori del tasso legale riferiti al medesimo periodo 

secondo quanto di seguito elencato. 

 

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE 

Dal Al Saggio Norma 

01/01/2019 31/12/2019 0,80% Dm Economia 12/12/2018 

01/01/2020 31/12/2020 0,05% Dm Economia 12/12/2019 

01/01/2021 31/12/2021 0,01% Dm Economia 11/12/2020 

01/01/2022 --- 1,25% Dm Economia 13/12/2021 

 

 

            
                 PROSPETTO DI CALCOLO INTERESSI MORATORI   

   periodo luglio '19 - luglio '22  - Sentenza Cass. Civ. n° 31592/21    
    
  SORTE CAPITALE € 12.248,65   
    
  Interessi moratori  8% (periodo luglio-dicembre 2019 )    
  oltre int legali 0,8% (DM Economia 12/12/2018)     
  TOTALE 8,8% su base annua  € 494,03   
    
  Interessi moratori  8% (periodo gennaio-dicembre 2020 )    
  oltre int legali 0,05% (DM Economia 12/12/2019)     
  TOTALE 8,05% su base annua  € 986,02   
    
  Interessi moratori  8% (periodo gennaio-dicembre 2021 )    
  oltre int legali 0,01% (DM Economia 11/12/2020)     
  TOTALE 8,01% su base annua  € 981,12   
    
  Interessi moratori  8% (periodo gennaio-luglio 2022 )    
  oltre int legali 1,25% (DM Economia 13/12/2021)     
  TOTALE 9,25% su base annua  € 660,92   
            

  TOTALE INTERESSI moratori lug. 2019-lug. 2022 € 3.122,08   
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ed alle quali vanno aggiunte, in via ulteriore, le seguenti spese legali di soccombenza 

relativamente al primo grado, a quello di appello ed al giudizio di Cassazione secondo i conteggi 

qui di seguito elencati. 

 

 

Conteggio spese e compensi da liquidare  
Sentenza Trib. Barcellona P.G. n° 88/2012  

    

        Descrizione  
  

spese  ed altre voci 

non imponibili 
compensi 

Spese liquidate in Sentenza € 0,00   

Compensi liquidati in sentenza   € 9.800,00 

         Sub-totale € 0,00 € 9.800,00 

spese generali 12,5%   € 1.225,00 

         Sub-totale € 0,00 € 11.025,00 

                    CpA 4%     € 450,80 

                    IVA 22%     € 2.522,52 
TOTALE  SPESE  E  COMPENSI € 13.988,52 

 

 
 
 
 

Conteggio spese e compensi da liquidare  
Sentenza Corte App. ME n° 945/2018  

    

        Descrizione  
  

spese  ed altre voci 

non imponibili 
compensi 

Spese liquidate in Sentenza € 0,00   

Compensi liquidati in sentenza   € 3.777,00 

         Sub-totale € 0,00 € 3.777,00 

spese generali 15%   € 566,55 

         Sub-totale € 0,00 € 4.343,55 

                   CpA  4%     € 173,74 

 IVA  22%            € 993,80 
TOTALE  SPESE  E  COMPENSI €  5.511,10 
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Conteggio spese e compensi da liquidare  
Sentenza Cass Civ I° Sez  n° 31592/2021  

    

        Descrizione  
  

spese  ed altre voci 

non imponibili 
compensi 

Spese liquidate in Sentenza € 100,00   

Compensi liquidati in sentenza   € 2.600,00 

         Sub-totale € 100,00 € 2.600,00 

spese generali 15%   € 390,00 

         Sub-totale € 100,00 € 2.990,00 

                    CpA 4%     € 119,60 

 IVA 22%     € 684,11 
TOTALE  SPESE  E  COMPENSI € 3.893,71 

 
per un totale complessivamente pari ad € 66.146,15 (€  12.248,65 + € 27.382,09 + € 3.122,08 + € 

13.988,52 + € 5.511,10 + € 3.893,71) 

 
- Che, di contro, va tenuto conto, in sede di liquidazione del credito in questione anche del 
necessario scomputo delle poste a debito dello stesso Bianca Francesco con Sentenza del Giudice di 
Pace di Novara di Sicilia n° 11/22 resa in questione sostanzialmente analoga tra le medesime parti e 
che questa volta ha però visto lo stesso professionista soccombente in giudizio e condannato al 
pagamento delle spese legali quantificate come da DM n° 55/2014 in misura pari ad € 512,00 per 
compensi, ed € 76,00 per spese oltre spese generali IVA e CpA ammontanti al complessivo importo 
risultante dal seguente prospetto analitico: 
 

         CONTEGGIO SPESE LEGALI DI CONDANNA 
                     a carico di BIANCA Francesco 
 Sentenza Giudice di Pace di Novara di Sicilia n° 11/2022 

    
        
Descrizione    spese  compensi 

Spese liquidate in sentenza     € 76,00   

Compensi  liquidati in sentenza       € 512,00 

Spese generali 15%       € 76,80 

             Sub-totale   € 76,00 € 588,80 

CpA 4%           € 23,55 

IVA 22%           € 134,72 

  TOTALE  COMPLESSIVO     € 823,07 
 
- CHE, QUINDI , IN FORZA DEL MECCANISMO DELLA COMPENSAZIONE DIRETTA LE SOMME CHE 
COMPLESSIVAMENTE RESTANO DA LIQUIDARE A FAVORE  DI BIANCA  FRANCESCO AMMONTANO , 
QUINDI ,  AD   €  65.323,08  (€ 66.146,15  - € 823,07) 
 
- Che nessun dubbio può sussistere in relazione alla possibilità del Comune di operare la 
compensazione diretta delle opposte partite di debito/credito nei confronti di utenti o di terzi in 
genere (cfr. in tal senso l’orientamento ormai massivo e consolidato delle diverse Sezioni Regionali 
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delle Corte dei Conti in forza delle quali, proprio con specifico riferimento alla possibilità di 
operare “ritenute dirette” dei crediti della P.A. è stato ripetutamente affermato che “gli enti pubblici, nel 

nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi 

strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che essi possono 

utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza 

con le finalità pubbliche perseguite” (cfr. Corte Conti Lombardia/103/2014/PAR dell’11 marzo 2014 – 
nello stesso senso, anche: Corte Conti Sez.Calabria, delib. n. 667/2011  e  Corte Conti, Sez. Reg.le Contr. 

Veneto, n. 111/2017/PRSP del 20 febbraio 2017) sicchè “non può ritenersi preclusa la 
compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tr a soggetti privati e enti locali per 
rapporti contrattuali e commerciali ” (Lombardia/103/2014/PAR cit. )  

- Dato atto, che nei superiori limiti, ai sensi dell’articolo 194 del D. Lgs. n° 267/2000 la fattispecie 
sopra descritta, per quanto attiene ai debiti fuori bilancio, rientra nelle previsioni delle lettere a) del 
citato articolo, e risulta quindi riconoscibile trattandosi, per l’appunto, di debito nascente da 
sentenza esecutiva; 
- Vista la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che consente, ai fini 
della copertura dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo: 
-  dell’avanzo di amministrazione (art. 187, comma 2b) solo dopo l’approvazione del conto consuntivo; 

-  tutte le entrate e le disponibilità nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili 

(art. 193, comma 3  - per l’anno in corso e per i due successivi); 

-  il ricorso a mutui; 
 

- Che nella presente fattispecie la competenza in conto dell’esercizio corrente e di quelli successivi 
può essere garantita mediante la contestuale variazione degli strumenti contabili conseguente 
all’esistenza dell’avanzo di amministrazione pur facendo opportuno uso, nella fattispecie, del 
principio di prudenza contabile, in coerenza, peraltro con quanto indicato anche nei correlati 
principi della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
 

 Visto l’art. 42, T.U.EE.LL. ed i succesivi art. 187 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il Regolamento del Consiglio comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

              Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

Si propone 
per le causali in premessa indicate da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1) - di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1°, lett. a) del D.Lgs 267/2000 la legittimità del 
debito di cui alla superiore premessa, che deve intendersi qui di seguito integralmente riportati e 
trascritti, il cui ammontare complessivo è pari ad  €  65.323,08;  
 

2) – DI  DARE ATTO  che la somma residuale di €  65.323,08 – da imputarsi al Cap. 139 del Bilancio 
dell’annualità corrente - è costituita dalla differenza tra l’importo delle somme residue, spese ed interessi 
complessivamente scaturenti dall’esecuzione integrale della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 
Sez. I° n° 31592/21, IL CUI IMPORTO FINALE È PARI AD € 66.146,15 E LA CONCORRENTE SOMMA A 

CREDITO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA , PARI AD € 823,07 scaturente dalla Sentenza del Giudice di 
pace di Novara di Sicilia n° 11/2022 di condanna di Bianca Francesco alla rifusione di spese legali 
in favore del Comune di Novara di Sicilia e per le quali, con il presente provvedimento, il 
medesimo Ente dispone procedersi alla compensazione diretta ai sensi della vigente disciplina in 
materia di obbligazioni prevista dal Codice Civile;  

3) DI DARE ATTO , altresì che trattasi tanto nell’uno che nell’altro caso di somme certe liquide ed 
esigibili secondo la definizione normativa stabilita dallo stesso Codice Civile e che pertanto nulla 
osta alla possibilità di compensazione diretta delle poste di passivo operata dal Comune di Novara 
di Sicilia nei riguardi di Bianca Francesco; 
4) – di provvedere, contestualmente alle necessarie variazioni per la parte entrata e per quella 
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della spesa del bilancio annuale e pluriennale; 
 

5) -  di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria del Comune di provvedere ai successivi e consequenziali adempimenti; 
 

6) - di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, alla Procura della Corte dei Conti. 
 
Novara di Sicilia, lì 22/07/2022 
 

 
  L'ASSESSORE ANZIANO                     Il Responsabile dell’Istruttoria 
 F.to Arch. Carmelo TRUSCELLO                          F.to FORLI’ Cristina 

 

 

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

F.to Ing. Salvatore FERRARA 
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Letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE  
                      F.to Avv. Luigi Munafò 
 
 
 

    IL CONSIGLIERE ANZIANO                                      IL VICE SEGRETARIO  COMUNALE  
        F.to Bertolami Viviana                      F.to Dr. Carmelo Calabrese 
    
 
 
 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 01.08.2022 
                        Il Vice Segretario Comunale 

      F.to Dott. Carmelo Calabrese 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 634 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell’Addetto alla 

pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online il 

01.08.2022, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.   

 
Novara di Sicilia,  01.08.2022 
 
   L’ Addetto alla pubblicazione                                          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

          F.toM. L. Trovato Catalfamo                                                   F.to Dr. Carmelo Calabrese  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.07.2022, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 
⊠    è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
Novara di Sicilia,                                                  

                                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 


