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 Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, hanno accolto  - 

l’appena trascorso 9 aprile 2014 - il ricorso presentato dal Comune di Lamezia Terme 

avverso  la  delibera  n.  4/2014,  con  la  quale  la  Sezione  di  controllo  della  Corte  dei 

conti  per  la  Calabria  aveva  sancito,  a  suo  carico,  l’esistenza  delle  condizioni  di 

dissesto “guidato”, a conclusione della relativa procedura insediata nell’ordinamento 

dal d.lgs. n. 149/2011 (art. 6, comma 2) e successive modificazioni e integrazioni.  

  Con l’anzidetto accoglimento del ricorso nel merito - che ha fatto seguito 

all’ordinanza  n.  6,  emessa  in  sede  cautelare  dalle  medesime  Sezioni  Riunite  il  26 

febbraio  scorso,  con  l’effetto  di  sospendere  la  delibera  impugnata  -  sono  state, 

pertanto,  definitivamente  accolte  le  ragioni  del  Comune  di  Lamezia  Terme  che,  a 

fronte dell’intrapresa procedura di dissesto sanzionatorio, aveva predisposto e 

formalmente approvato, in sede consiliare, un piano di riequilibrio triennale dei conti, 

ex  artt.  193  e  194  del  vigente  Tuel.  Una  opzione,  a  suo  tempo,  non  condivisa  dal 

Magistrato di controllo di Catanzaro, che ha addotto a motivazione del suo diniego la 

debolezza delle soluzioni tecniche individuate dall’Ente, tali da ritenerle non affatto 

idonee a superare le eccezioni via via sollevate nel corso del procedimento di verifica 

e controllo intrapreso a mente dell’art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000.  

 Su tali contestazioni di merito, mosse nei confronti del suddetto progetto di 

ripianamento,  si  sono  -  per  l’appunto  –  pronunciate,  quale  Giudice  d’appello,  le 

Sezioni Riunite della magistratura contabile, ritenendole non propriamente meritevoli 

di conferma. Con questo, le stesse hanno “promosso” il contenuto dello strumento di 

risanamento contabile individuato dal Comune lametino, riconoscendolo 
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sufficientemente  funzionale  a  conseguire  l’auspicato  riequilibrio  di  bilancio.  Una 

motivazione  che  sarà  fatta  propria  nella  sua  interezza  a  seguito  della  lettura  della 

sentenza non ancora depositata. 

 Il decisum del Massimo organo di giustizia contabile mette, tuttavia, la parola fine ad 

una disputa insorta in relazione alla corretta impugnabilità dei provvedimenti adottati 

dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a mente dell’art. 6, comma 2, 

del d.lgs. n. 149/2011, noto come il decreto delegato che ha introdotto, tra l’altro, il 

fallimento politico dei sindaci e la relazione di fine mandato dei medesimi, poi estesa 

anche  a  quella  da  doversi  perfezionare  all’esordio  dei  sindaci  neoeletti  tenuti  allo 

specifico analogo adempimento.  

 Una  situazione  di  disagio  procedurale  –  quello  generatosi  non  solo  sullo  stato  di 

impugnabilità dei detti provvedimenti ma anche di individuazione del Giudice 

competente  a  decidere,  attesa  la  “intrusione”,  registratasi  in  tal  senso,  da  parte  dei 

TAR  a  cominciare  da  quello  di  Palermo  (caso:  il  Comune  di  Cefalù)    –  che  aveva 

prodotto, da parte dell’Avvocatura dello Stato palermitana, un ricorso per 

regolamento  preventivo  di  giurisdizione  avanti  le  Sezioni  Unite  della  Cassazione 

civile.   

 Nel frattempo - più esattamente con la sentenza n. 6 del 26 febbraio 2014 - le Sezioni 

Riunite  della  Corte  dei  Conti,  in  composizione  speciale,  decidendo  in  relazione 

all’anzidetto gravame generato dal Comune di Lamezia Terme, hanno ritenuto 

assumere la propria insindacabile competenza in materia (lato sensu), anticipando di 

qualche giorno il deposito (13 marzo 2014) dell’ordinanza n. 5805/2014, con la quale 

le  anzidette  Sezioni  Unite  della  Cassazione  civile,  decidendo  sul  regolamento  di 

giurisdizione sottoposto al loro esame, sono pervenute alla medesima conclusione. 

 Dunque,  tutti  d’accordo  nel  ritenere  che  le  delibere  delle  Sezioni  regionali  di 

controllo  della  Corte  dei  Conti  afferenti  alla  procedura  di  dissesto  guidato  possono 

essere impugnate allo stesso modo di quanto sancito per i giudizi di appello avverso i 

dinieghi dei piani di rientro elaborati dai Comuni che hanno aderito al predissesto, a 
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seguito  dell’introduzione  nel  Tuel  degli  artt.  243  bis-quater  ad  opera  del  D.L.  n. 

174/2012, convertito nella legge n. 213 dello stesso anno.  

  

 In relazione alla particolare materia del risanamento dei bilanci del sistema 

autonomistico locale, è in corso di conversione il decreto legge c.d. salva Roma (D.L. 

n. 16 del 6 marzo 2014), che ha assunto, nel corso del non facile percorso 

parlamentare da poco conclusosi alla Camera (10 marzo 2014), una portata omnibus 

in tema di soluzione alla diffusa precarietà dei conti pubblici municipali.  

 Un  provvedimento  che  introduce  novità  di  rilievo  -  in  quanto  tale  sensibilmente 

modificativo  dell’attuale  assetto  normativo  -  propedeutiche  alla  trasformazione  del 

modo  di  essere  ente  locale  nell’esercizio  delle  funzioni  fondamentali  assegnategli, 

tanto da fare verosimilmente sperare in comportamenti istituzionali diversi da quelli 

frequentati  sino  ad  oggi,  caratterizzatisi  dalla  sottaciuta  generale  volontà  di  non 

risolvere  seriamente  la  diffusa  deficitarietà  del    “tesoro”    delle  autonomie  in  senso 

lato. Il tutto, da realizzarsi approfittando delle occasioni ivi previste - utilizzate con 

“scienza e coscienza” nel processo di perseguimento dell’interesse pubblico di 

risanamento  dei  conti  della  Repubblica  nel  suo  complesso  -  da  tradurre  in  reale 

conseguimento dei migliori risultati possibili locali sotto il profilo economico-

finanziario e, dunque, di funzionamento a regime. Obiettivi da concretare 

prioritariamente attraverso l’abbandono del frequente uso che si è erroneamente fatto, 

da parte di numerosi Comuni, degli strumenti/percorsi di risanamento dei disavanzi 

(piani di riequilibrio nelle diverse  tipologie previste), sino ad oggi frequentati, nella 

quasi totalità,  allo scopo di assicurarsi una occasione in più per nascondere le solite 

“magagne”  e/o  per  godere,  spesso  indebitamente,  di  risorse  fresche  ad  esclusivo 

carico  del  bilancio  consolidato  dello  Stato,  di  sovente  produttivo  di  un  ulteriore 

indebitamento a causa dei conseguenti oneri sopportati (per esempio: quelle procurate 

attraverso il D.L. n. 35/2013, il c.d. salva-imprese).   
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 Il decreto salva- Roma - intervenendo con una consistente modifica della lettera del 

comma 573 e provvedendo ad introdurre i successivi commi 573-bis e ter dell’art. 1 

della  legge  di  stabilità  per  il  2014  (L.  27  dicembre  2013  n.  147)  -  ha  insediato 

nell’ordinamento  alcune  soluzioni  “complementari”,  sempreché  lo  stesso  riesca  a 

divenire legge dello Stato nel testo appena condiviso dalla Camera dei Deputati. 

 In  buona  sostanza,  a  seguito  delle  modifiche  introdotte  in  sede  di  conversione,  il 

D.L. 6 marzo 2014, n. 16: 

a)  rimetterebbe in corsa i Comuni che abbiano registrato, nel 2014, la bocciatura 

del piano di riequilibrio (ex art. 243 bis-quater del vigente Tuel) da parte del 

Consiglio comunale. Gli stessi potrebbero, infatti, riproporlo entro 120 giorni 

dalla entrata in vigore della legge di conversione medesima a condizione che 

non abbiano, nel frattempo, dichiarato il dissesto (ex art. 246 Tuel) e che non 

abbiano  violato  almeno  cinque  parametri  di  deficitarietà,  di  cui  all’art.  242 

Tuel, sui dieci individuati negli appositi decreti ministeriali (Interno); 

b) grazierebbe - solo per il corrente esercizio (2014) - le amministrazioni 

comunali  che,  nel  2013,  avessero  perfezionato  l’approvazione  delle  delibere 

consiliari del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente non 

condivise  dal  Magistrato  contabile  regionale  tanto  da  opporvi  il  suo  formale 

diniego. Questi potrebbero riproporre un nuovo “piano di rientro” nello stesso 

termine di 120 giorni, sempreché risulti, nell’ultimo rendiconto approvato, un 

miglioramento dei loro conti, sia in termini di aumento dell’avanzo o, 

alternativamente, di diminuzione del disavanzo. 

  L’anzidetto decreto legge convertito andrebbe, altresì, sensibilmente ad incidere sul 

d.lgs. n. 267/2000 modificando alcuni articoli e introducendone di nuovi.  

 Quanto ai Comuni sottoposti alla procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, d. 

lgs. n. 149/2011), potrebbero aderire al predissesto sino a quando non siano 

consumati  i  termini  fissati  dal  Prefetto  (20  gg.)  per  dichiarare  il  dissesto,  pena  lo 

scioglimento del Consiglio medesimo.  



E. CATERINI – E. JORIO - DISSESTO E PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO  

5 

 

 In  tema  di  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  gli  enti  locali  aderenti 

potrebbero altresì - stante l’attuale lettera recata dal decreto legge così come 

implementato  dalla  Camera  dei  Deputati  -  contrarre  mutui,  oltre  il  limite  fissato 

dall’art.  204,  comma  1,  del  vigente  Tuel,  indispensabili  per  effettuare  investimenti 

funzionali al perfezionamento di progetti e interventi utili a produrre risparmi 

gestionali e conseguire obiettivi specifici fissati nel piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale. Il tutto, per un valore non superiore alle quote-capitale dei mutui e dei 

prestiti obbligazionari, rispettivamente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio 

precedente. 

 In relazione ai Comuni in squilibrio strutturale che volessero aderire al predissesto, 

avranno 90 giorni di tempo, in luogo degli attuali 60 giorni, per elaborare il relativo 

piano di riequilibrio a decorrere dalla conseguita esecutività della delibera di accesso 

alla  relativa  procedura.  A  tali  Comuni  -  così  come  a  quelli  con  i  loro  piani  di 

riequilibrio ancora ope iudicis, intendendo per tali quelli ancora sottoposti 

all’istruttoria  ministeriale  ovvero  all’esame  delle  competenti  Sezioni  regionali  di 

controllo della Corte dei conti  - verrebbe consentita la rimodulazione dello strumento 

di  pianificazione  del  risanamento  nel  caso  in  cui  venisse  registrato,  in  sede  di 

monitoraggio, il conseguimento di un risultato più favorevole rispetto alle originarie 

previsioni.  La  eventuale  (ri)proposta,  corredata  del  parere  dei  revisori,  dovrebbe 

essere presentata direttamente alla Sezione regionale di controllo competente, atteso 

che solo il favorevole giudizio di quest’ultima consentirebbe la formale 

riproposizione del piano pluriennale ridotto nella sua durata. 

 Nel  decreto  legge  salva-Roma,  nel  testo  all’esame  del  Senato  per  la  definitiva 

conversione  in  legge,  vi  è  una  prescrizione  interessante  relativamente  alle  garanzie 

offerte ai creditori storici dell’Amministrazione aderente al predissesto. Prevede, nel 

neointrodotto  art.  243  sexies  del  Tuel,  che  le  risorse  provenienti  dal  Fondo  di 

rotazione  -  di  cui  all’art.  243-ter  -  dovranno  essere,  esclusivamente,  destinate  al 
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pagamento dei debiti di fornitura già rappresentati tra i residui passivi del piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale. 

  Un’altra  interessante  novità  è  rappresentata  dalla  modifica  dell’art.  259  del  Tuel 

riguardante il bilancio stabilmente riequilibrato, cui sono tenuti i Comuni dissestati.  

Più  precisamente,  verrebbe  offerta  ai  Comuni  superiori  ai  20  mila  abitanti  una 

ulteriore  chance  nell’ipotesi  in  cui  lo  stabile  risanamento  fosse  condizionato  dal 

risultato delle misure di riduzione (oltre il 20%) dei costi dei servizi e dalla 

ottimizzazione  di  tutti  gli  organismi,  ivi  comprese  le  società partecipate. Gli stessi, 

ricorrendone  le  condizioni,  potrebbero  infatti  conseguire  l’equilibrio  in  un  triennio, 

derogando  al  vigente  limite  di  un  anno,  ivi  compreso  quello  dalla  dichiarazione  di 

dissesto.  Insomma,  verrebbe  concessa  loro  una  occasione  (del  tipo  quella  concessa 

generaliter dall’art. 193 del vigente TUEL) per ripristinare i loro equilibri di bilancio. 

Una  opzione  che  dovrebbe  essere  tuttavia  assistita  da  una  particolare  “cura”  del 

revisione comunale, cui verrebbe fatto obbligo ogni anno nel primo triennio e per i tre 

anni successivi, di trasmettere al Ministero dell’Interno una relazione ad hoc, 

estimativa dell’efficacia delle misure adottate per traguardare lo stabile equilibrio del 

bilancio. Il tutto ispirato, oltre che al riequilibrio del bilancio in termini di 

competenza, ad una coerente programmazione dei flussi di cassa. 

 


