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OGGETTO:  

ESECUZIONE DELIBERA DEL C.C. N. 104 DELL’11/12/2021 - 
RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI IN FAVORE DELLO STUD IO 
LEGALE ASSOCIATO BARRA   ,  AI SENSI DELL'ART. 194,  COMMA 1, 
LETTERA A) DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267 E S.M.I.- CAUSA  D. C. 
C/COMUNE DI AGROPOLI   

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 dell’11/12/2021, immediatamente esecutiva, si sono 
riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a),di cui all’allegato A) ; 

2. al punto 5) della stessa deliberazione, si demanda al Responsabile del Settore interessato la predisposizione del 
provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta; 

3. con determina del Responsabile n. 1435 del 13/12/2021 sono stati assunti i relativi impegni di spesa;  

4. che tra questi rientra la seguente situazione debitoria determinata in virtù del sotto indicato provvedimento: 

numero sentenza Creditore  Dettaglio importi Importo complessivo 
dovuto 

Sent. Corte di Appello di Salerno 
n. 856/2021 

D. C.  €7.000,00 oltre  oneri € 10.213,84 

 

Dato atto: 

• che la spesa trova disponibilità sul capitolo di spesa n. 248.23 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 



 

 

• che lo studio legale associato Barra   , in virtù della sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 856/2021  , 
ha emesso fattura intestando la stessa al proprio mandatario D. C.   inviandone copia al Comune di Agropoli 
per la relativa liquidazione; 

Vista la  fattura n. 7/2022 del 7/3/2022  di € 5.641,66  emessa dallo Studio legale Associato Barra    per competenze 
liquidate nella sentenza n.856/2021 ;  

Dato atto che, dal punto vista prettamente fiscale, qualora –come nella fattispecie- la P.A. sia tenuta al pagamento di 
compensi e spese legali in favore di un avvocato in forza di una sentenza o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la 
“distrazione”, unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l’unico committente 
dell’attività professionale svolta. L’art. 18, comma 1 del DPR n. 633/72 prevede infatti il diritto-dovere della “rivalsa”, 
secondo cui “il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a 
titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”; 

Atteso che, per quanto innanzi, l’applicazione di tali principi comporta altresì che: 

• l’avvocato debba addebitare l’imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che 
quest’ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari; 

• Il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel suddetto art. 18, intercorre infatti tra il cliente ed il 
legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l’obbligo da parte del legale 
di emettere la fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72, nei confronti del proprio assistito, indicando 
l’onorario dovuto, le spese e l’imposta sul valore aggiunto; 

• nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque al cliente, verrà indicato che il 
pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Agropoli), terzo soccombente in giudizio; 

• che in senso conforme a tali argomentazioni si è da tempo espressa la Circolare Ministeriale n. 203/E del 
06/12/1994 dell’allora Ministero delle finanze, ripresa dalla successiva risoluzione n. 106 E del 19 settembre 
2006 dell’Agenzia dell’Entrate; 

• che, inoltre, se, come nella fattispecie, il soggetto pagatore è sostituto d’imposta, esso è tenuto anche al 
versamento della ritenuta d’acconto anche qualora le prestazioni sono state rese dal professionista in favore 
di terzi (cfr. Cass. Civ. 10366/09); 

• che, nondimeno, non essendo richiesta l’emissione di preventiva fattura nei confronti del Comune, non 
risulta ovviamente applicabile la normativa di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 (c.d. fattura elettronica); 

Visto l’art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli 
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che non rientrano tra le funzioni 
di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo 
dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata puntualmente 
determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il creditore dell’Ente; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza 
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/000 

Visto il decreto sindacale  n. n. 228 del 4/1/2022 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art. 
107 comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 relativamente al Servizio Commercio, Attività Produttive - 
Contenzioso; 

 

D E T E R M I N A  

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

• di liquidare e pagare allo Studio Leale Associato Barra P.I. xxxxxxxxxxxxxx  la somma di €  5.641,66    
compreso IVA, CPA, spese forfettarie  e  ritenuta d’acconto  

• di accreditare l'importo di € 4.585,96  al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 1.055,70 da versare all'erario 
a cura del servizio finanziario ,a mezzo di accredito su IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con 
imputazione di detta somma sul cap. 248.23  giusto impegno di spesa assunto con Determinazione n. 1435 del 
13/12/2021a titolo di spese legali derivanti dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n.  856/2021; 

• di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai 
commi 3 e 4 dell’art. 184 del TUEL 267/2000 ; 



 

 

• di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito internet 

 

 
 

 
 
 
 Il Firmatario 
 FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 

 


