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Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N.

113 del 03/05/2021

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73
c.1 lett. e) D.Lgs. 118/2011 derivante da costituzione di rendita
vitalizia, ex art. 13 L. 12/08/62 n. 1338, del 02.03.2021 Inps Sede
Provinciale di Taranto.

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: DEM_SDL_2021_ 00018_AUT_A_Schema DL
Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1
lett. e) D.Lgs. 118/2011 derivante da costituzione di rendita vitalizia, ex art. 13
L. 12/08/62 n. 1338, del 02.03.2021 Inps Sede Provinciale di Taranto. N°1
Allegato A parte integrante sottratto alla pubblicazione.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126, ha introdotto con l’art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti
fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Il debito fuori
bilancio consiste in un’obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione
dell’impegno di spesa.
L’art. 73 al c. 1 lett. e) dispone che “1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da: ……...; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa.
Nel caso di specie occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. e), art. cit., la
legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’atto di costituzione di rendita vitalizia
elaborata in favore del sig. Omississ…, dall’I.N.P.S. sede Provinciale di Taranto in data
02.03.2021 - Pratica n. 7790 - RV - COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA EX ART.13 L. 12/08/62 N.
1338,
giusta
pec
trasmessa
in
pari
data
(protocollo
in
ingresso
AOO_108/04/03/2021/0004321).
Il beneficiario della rendita vitalizia oggetto del presente disegno di legge è un ex operaio
irriguo rimasto al servizio della Regione Puglia sino al maggio dell’anno 2010, data di
costituzione dell’Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), presso cui da quel
momento in poi ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa sino al pensionamento.
La ragione della richiesta della suddetta rendita vitalizia, risiede nel non aver potuto da parte
dell’Amministrazione regionale procedere, a causa dell’intervenuta prescrizione, al regolare
versamento dei contributi previdenziali in favore del sig. Omissis; contributi spettanti sulle
somme allo stesso dovute a titolo di differenze retributive per il riconosciuto inquadramento
nelle mansioni superiori, giusta sentenza n. 8047 del 11.11.2011 e, conseguente, decreto
ingiuntivo n. 862 del 2013 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro. -; entrambi posti in
esecuzione.
L’Amministrazione pur avendo provveduto a versare all’interessato tutto quanto derivante dai
predetti titoli, tuttavia, non ha potuto procedere al versamento dei contributi previdenziali
sulle suddette differenze retributive corrisposte, a causa dell’intervenuta prescrizione, prevista
dall’entrata in vigore della Legge n. 335/1995.
In base a tale norma, infatti, la data di scadenza del termine per effettuare il versamento dei
contributi corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si
riferisce. Da detta data decorre il termine di prescrizione quinquennale. Tale situazione si è
verificata anche nel caso di specie.
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Peraltro, l’Amministrazione in casi similari a quello di specie, pur non rivestendo più le
funzioni di datore di lavoro, al fine di procedere alla regolarizzazione della posizione
contributiva e previdenziale dei lavoratori interessati, per il tramite dell’A.R.I.F.- attuale datore
di lavoro – ha provveduto ad effettuare i versamenti all’INPS di tutte le somme trattenute a
titolo di ritenute fiscali e contributive accantonate in occasione del pagamento delle
riconosciute differenze stipendiali, benché ora per allora.
Sennonché, il versamento da parte dell’ARIF non è andato a buon fine in quanto l’INPS ha
dichiarato irricevibili le suddette somme per intervenuta prescrizione. Conseguentemente,
l’ARIF ha provveduto a restituire le stesse alla Regione Puglia.
Unica alternativa, prevista dalla legge (L. 335/1995) per consentire comunque al datore di
lavoro di poter adempiere all’obbligo contributivo, risulta quello della costituzione di rendita
vitalizia riversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1961,
n. 1338).
Conseguentemente la Sezione Demanio e Patrimonio, per quanto istituzionalmente non
competente alle funzioni di gestione del personale, assunta ogni necessaria informazione
presso l’INPS, ha predisposto richiesta di costituzione di rendita vitalizia in favore del sig.
Omissis presso la competente direzione Provinciale di Taranto (note prot. 3529 del 17.02.2020
e prot. 3756 del 18.02.2020).
A questa richiesta sono seguiti molteplici solleciti (pec del 09.06.2020- pec del 08.09.2020 prot.
12137) e tentativi di contatti telefonici e via mail, all’esito dei quali, finalmente, l’INPS ha
inviato pec del 05.02.2021 chiedendo chiarimenti circa la avanzata domanda e precisando che
il calcolo avrebbe interessato unicamente gli ultimi dieci anni (2000- 2010).
L’Amministrazione ha riscontrato la suddetta comunicazione (con pec del 10.02.2021 n° prot.
2827), sollecitando una pronta risposta.
Di qui la comunicazione dell’INPS datata 02.03.2021 (pec avente nostro protocollo in ingresso
AOO_108/04/03/2021/0004321), con cui ha trasmesso il calcolo della rendita vitalizia per un
onere complessivo a carico dell’Amministrazione regionale di € 5.752,77 da versarsi in un’unica
soluzione entro la data del 30.06.2021, come da allegato parte integrante del presente disegno
di legge, sottratto alla pubblicazione.
Tutto quanto sopra precisato, con il presente disegno di legge occorre procedere al
riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio dell’importo pari ad € 5.752,77, da
versarsi all’INPS Sede Provinciale di Taranto, in favore del sig. Omissis, entro e non oltre la data
del prossimo 30.06.2021.
Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione alla Missione 9
Programma 4 Titolo 1, capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali,
compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso’ C.R.A.
66.6. – P.D.C.F. 1.10.05.04 sul Bilancio Autonomo del corrente anno.
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Legge Regionale___________2021, n. ______

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. e) D.Lgs.
118/2011 derivante da costituzione di rendita vitalizia, ex art. 13 L. 12/08/62 n. 1338, del
02.03.2021 Inps Sede Provinciale di Taranto. N°1 Allegato A parte integrante sottratto alla
pubblicazione.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 e ss.mm.ii.)
1. E’ riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter convertito e modificato
dalla L. 28 giugno 2019 n° 58, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori
bilancio dell’importo complessivo di € 5.752,77= derivante da costituzione di rendita vitalizia
Pratica n. 7790 - RV - COSTITUZIONE RENDITA VITALIZIA EX ART.13 L. 12/08/62 N. 1338 ex art.
13 L. 12/08/62 n. 1338 del 02.03.2021, da versarsi all’INPS sede provinciale di Taranto, in
favore del sig. Omissis.

Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1
dell’importo di € 5.752,77=, si provvede, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo
1, capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per
transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6. – P.D.C.F.
1.10.05.04 sul Bilancio Autonomo del corrente anno.
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