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Corso di Formazione 
I DEBITI FUORI BILANCIO: COMPITI E RESPONSABILITÀ  

DELL'ORGANO DI REVISIONE 
 
 

 

 
V Comunità Montana Montepiano Reatino 

Sala Consiliare 
Via Manzoni, 10 - Rieti RI 

 
        DATA DA DEFINIRE                                                                   Orario 09:00 – 14:00 
 

Docente: Pietro Francesco Rizzo – Già segretario generale di Comune capoluogo e direttore generale. Iscritto nella 

sezione “A” del registro dei revisori legali, iscritto nell’elenco nazionale degli OIV, revisore dei conti di Enti Locali, 
Società partecipate e Società per azioni. Consulente di Enti locali. Autore di pubblicazioni in materia. Relatore in 
corsi per il conseguimento di crediti formativi per i Revisori dei conti degli Enti Locali  
 

PROGRAMMA 
 

- Breve excursus della normativa in materia di 
debiti fuori bilancio 

- Le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall’art. 
194 del TUEL – esame presupposti e condizioni e 
limiti di riconoscibilità: 

  a) sentenze esecutive; 
  b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende    
      speciali e di istituzioni  
  c) ricapitalizzazione di società di capitali  
     costituite per l'esercizio di servizi pubblici  
     locali.  
  d) procedure espropriative o di occupazione  
     d'urgenza per opere di pubblica utilità;  
  e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli      
     obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191   
     del TUEL 
 
- Liquidazione delle spese successive al 
riconoscimento della sentenza esecutiva 

- La parte di debito “non riconoscibile”  

- L’utile di impresa – interpretazioni 
giurisprudenziali 

- Il lodo arbitrale 

- La tempistica per l’esame ed il riconoscimento 

- La competenza dal riconoscimento 

- L’ipotesi di mancata riconoscimento di un debito 

- Il regolamento inerente alla procedura di   

  riconoscimento e di liquidazione 

- Pagamento del debito fuori bilancio senza  

  deliberazione consiliare di riconoscimento   

- La responsabilità dei Consiglieri Comunali 

- La responsabilità per omesso riconoscimento del  

  Debito 

- La responsabilità del proponente il riconoscimento 

- La responsabilità del Segretario Comunale che  

  partecipa alla seduta in cui vengono riconosciuti i    

  debiti 

- Competenze e responsabilità dell’Organo di  

  Revisione 

- Le competenze dell’Organismo straordinario di  

  Liquidazione 

- Il danno erariale  

- Le fattispecie che non rientrano nelle ipotesi di  

  debito fuori bilancio 

• La negoziazione assistita 

• La mediazione 

• La transazione 
➢ Ipotesi di transazione di competenza del 

Consiglio Comunale 
➢ Il parere dei revisori sulle transazioni 
➢ Responsabilità per illegittima 

transazione  
➢ Responsabilità per mancata transazione 

- Divieto di riconoscimento solo formale del debito 
fuori bilancio 

- Copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio  

- Rateizzazione del debito fuori bilancio ed impegno  

  contabile  

- Debiti finanziabili con mutuo 

- Il fondo rischi 

- I debiti scaturenti da insufficiente impegno per la  

  liquidazione di spese a legali esterni 

- Le passività pregresse 

- I lavori pubblici di somma urgenza 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   
L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito dell’Associazione  www.acselweb.it : 
sulla home page in basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra scorrere verso il basso ed 
inserire i dati nelle apposite caselle. 
 

Quote di partecipazione  

Ente associato 
- ogni ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa gratuitamente senza 
limite di posti, previa iscrizione; 

 
Ente non associato  
- la quota è di € 150,00 per partecipante;  

- la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico sul c/cp n. 30681340 intestato 
a: ACSEL Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, 
n.3 – 00196 ROMA codice IBAN: IT 77 Z 07601 03200 000030681340; oppure in contanti il 
giorno del Seminario. 
Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di 
appartenenza, luogo e data dell’evento. 
 
Per le iscrizioni sarà data la precedenza al personale degli enti associati; l’iscrizione dei “non 
associati” potrà quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità di posti.  
 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e  

l’attestato di partecipazione 
 

Sede del corso: V Comunità Montana Montepiano Reatino Via Manzoni, 10 - Rieti RI 
 
 
 

Orari del corso: 09:00 – 14:00   
Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  
Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856 - segreteria@acselweb.it 
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