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Il pagamento dei debiti arretrati della PA e il predissesto 

 

di Ettore Jorio 

 

 

 Il  decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,  meglio  conosciuto  come  il  provvedimento  che  ha  reso 

possibili i pagamenti dei debiti arretrati verso imprese e professionisti della pubblica 

amministrazione - intendendo per tale i Comuni, le Province, le Regioni, ivi compreso il SSN e le 

amministrazioni statali - ha pure inciso profondamente nella disciplina del neointrodotto 

predissesto. Lo ha fatto integrando gli strumenti finanziari previsti nella procedura introdotta dagli 

artt.  243  bis-quater  del  vigente  testo  del  TUEL,  così  come  modificato  dal  D.L.  n.  174/2012, 

convertito nella legge n. 213 dello stesso anno, cui hanno già acceduto moltissimi Comuni (circa 

50)  e,  pare,  tre  amministrazioni  provinciali.  Più  nel  particolare,  ha  offerto  l’opportunità  agli  enti 

locali che hanno già provveduto a deliberare il relativo piano di riequilibrio pluriennale di accedere 

alle  facilitazioni  previste,  in  via  ordinaria,  per  soddisfare  le  pretese  creditorie  più  datate  dei  loro 

fornitori di beni e servizi. Di conseguenza, gli stessi potranno contare su un ulteriore finanziamento 

ad hoc da parte della C.DD.PP., con le modalità individuate in un apposito previsto addendum alla 

Convenzione stipulata il 23 dicembre 2009, sottoscritto il 13 aprile appena trascorso e già 

pubblicato  in  rete  (sui  siti  internet  del  MEF  e  della  stessa  C.DD.PP.),  ove  è  anche  stato  definito 

anche il contratto tipo per la concessione delle relative anticipazioni da effettuarsi in favore degli 

enti locali istanti.   

  Abbastanza  complessi  sono  gli  adempimenti  posti  a  carico  delle  pubbliche  amministrazioni 

interessate dal provvedimento – che per quanto riguarda il segmento del nostro odierno interesse 

sono da individuarsi nei Comuni – impedite sino ad oggi a soddisfare, per mancanza di liquidità, il 

pagamento  dei  debiti  verso  fornitori/professionisti  certi,  liquidi  ed  esigibili  maturati  entro  il  31 

dicembre  2012  e  di  quelli  regolarmente  assistiti  dalle  relative  fatture  e/o  documento  equivalente, 

ancorché (si presume) non ancora contabilizzate nel trascorso esercizio finanziario, stante l’ancora 

non definitività dei documenti contabili ufficiali.  

 Per far sì che i medesimi lo possano fare, in forza dell’apposito finanziamento di scopo, dovranno 

invero  preliminarmente  avanzare,  entro  il  30  aprile  corrente,  una  specifica  istanza  alla  Cassa 

depositi e prestiti al fine di acquisire la necessaria disponibilità di cassa da destinare ad hoc, a valere 

- per l’appunto - sulle disponibilità complessive messe a disposizione dal Governo su un apposito 
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fondo  istituito  presso  il  MEF,  attivamente  gestito  dalla  C.DD.PP  sulla  base  di  una  modifica  alla 

Convenzione  già  stipulata.  Un  fondo  di  rotazione,  questo,  denominato  “Fondo  per  assicurare  la 

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, “specializzato” in una apposita sezione 

dedicata ai diversi segmenti istituzionali interessati al finanziamento (enti locali, Regioni e Servizio 

sanitario nazionale).  

Per  quanto  riguarda  i  Comuni  (e  le  Province),  la  C.DD.PP.  SpA  andrà,  pertanto,  a  concedere 

l’anticipazione del finanziamento in un rapporto direttamente proporzionale alle risorse in 

disponibilità  ovverosia  tenuto  conto,  proporzionalmente,  delle  istanze  nei  limiti  delle  somme 

annualmente rese disponibili sulla Sezione interessata per assicurare la liquidità per i pagamenti dei 

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali.  

 Il finanziamento, eventualmente concesso, sarà rimborsabile dall’ente beneficiario, in rate costanti 

e  comprensive  di  quota  capitale  e  interessi,  in  una  durata  massima  di  trenta  anni.  La  prima  rata 

dovrà essere corrisposta a partire dalla scadenza successiva alla data di erogazione 

dell’anticipazione e, comunque, non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da 

applicare nel 2013 è pari al rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione, mentre 

quello  dell’anno  successivo  sarà  determinato  sugli  analoghi  titoli  di  Stato  che  saranno  emessi 

coevamente. 

  

 Per quanto riguarda il caso limite degli enti locali che hanno già deliberato il ricorso al predissesto 

è  appena  il  caso  di  precisare  che  sollecita  non  pochi  interrogativi  e  suscita  qualche  perplessità 

l’evidente contraddizione legislativa tra quanto disposto (ma anche sottaciuto) dal DL n. 35/2013 

all’art. 1, commi 15-17, e quanto, invece, sancito nell’art. 423 bis del vigente Tuel. Più esattamente, 

sull’opportunità  creata  dal  primo  di  potere  accedere  –  attesa  l’assenza  di  una  esplicita  riserva  a 

dovere  soddisfare  solo  debiti  in  conto  capitale  così  come  fatto  per  i  Comuni  non  coinvolti  nella 

siffatta particolare procedura - ad un finanziamento destinato a pagare anche crediti afferenti alla 

spesa  corrente  nonostante  il  divieto  espresso  nel  secondo  di  consentire,  di  contro,  ai  Comuni  (e 

Province)  di  ricorrere  a  qualsivoglia  forma  di  indebitamento  fatta  eccezione  ai  mutui  destinati 

esclusivamente alla soddisfazione dei debiti fuori bilancio riferiti a spese per investimento.  

 Ci si dirà in proposito che, sul piano dell’applicazione concreta del provvedimento, quanto sancito 

nel DL n. 35/2013 - sempreché non venga emendato nel corso della conversione il legge in atto in 

Parlamento - rappresenta norma speciale e, in quanto tale, destinata ad assumere, nei casi di specie, 

una doverosa supremazia e, quindi, una prevalenza rispetto al Tuel.  
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 Ciò non sottrarrebbe, comunque, il permanere della contraddizione, peraltro a regime per almeno 

un biennio, atteso che:  

 a) la disciplina di oggi (recata dal DL n. 35/2013) è sensibilmente modificativa di quella appena 

licenziata definitivamente nel dicembre del  2012 che ha inciso profondamente sul d.lgs. n. 

267/2000, in quanto tale rappresenterebbe l’occasione per legittimare l’insorgenza di un dubbio di 

coerenza in relazione a quanto la più recente normativa organica possa essere considerata in materia 

norma speciale rispetto al Tuel, che disciplina - per l’appunto – organicamente e compiutamente il 

segmento istituzionale del enti locali;  

 b) l’estensione dell’utilizzazione dell’ulteriore finanziamento alla soddisfazione dei debiti arretrati 

(pare) anche di parte corrente finisce per svilire lo sforzo che il legislatore ante-scioglimento delle 

Camere ha ritenuto sancire, a ragione o a torto, in relazione ai Comuni (e alle Province) in crisi di 

liquidità.  Se  così  è,  sembra  che  lo  stesso  abbia  deciso:  da  una  parte,  di  facilitare  il  compito  a 

Comuni (e Province) in disequilibrio strutturale di “dribblare” in qualche modo il dissesto, evitando 

così agli amministratori incapaci di cadere nelle maglie delle sanzioni previste nel d. lgs. 149/2011, 

consentendo loro di rimanere alla guida degli enti medesimi; dall’altra, di imporre loro il divieto di 

ricorrere ad un indebitamento da destinare alle spese arretrate di mero funzionamento (e non già di 

investimento),  spesso  affrontate  poco  scrupolosamente,  e  di  scialacquare  le  risorse  finanziate 

eventualmente  acquisite,  peraltro  impegnative  per  il  tesoro  comunale  considerato  il  connesso 

obbligo di restituzione seppure pluriennale.     

 Ma  non  finisce  qui,  in  relazione  alla  conflittualità  generale  che  il  più  recente  provvedimento 

governativo genera in riferimento alle più generali regole che disciplinano il ricorso alla procedura 

di riequilibrio finanziario pluriennale. 

 La previsione trentennale dell’ulteriore finanziamento di scopo - che è quello di alleggerire, da  un 

versante, la posizione debitoria pregressa della pubblica amministrazione e, dall’altro, di ridare fiato 

all’economia  produttiva,  in  questo  caso  locale,  attraverso  la  pronta  monetizzazione  delle  pretese 

creditorie rimaste insoddisfatte per anni - confligge apertamente con la durata massima disciplinata 

per il finanziamento “ordinario” a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 5 del DL n. 174/2012 

(convertito  nella  legge  n.  213/2012)  rimborsabile  dall’ente  beneficiario  nella  durata  massima 

decennale  ovverosia  nel  corso  dell’individuato  piano  di  riequilibrio,  anche  esso  della  durata 

massima  di  dieci  anni.  Un  rilievo,  questo,  che  assumerà  molto  peso  nell’esercizio  del  doveroso 

ripensamento dello strumento programmatorio, il c.d. piano di rientro, che i Comuni - che hanno già 

provveduto  a deliberare e  trasmettere  agli organi  chiamati  ad  esaminarlo  (Sottocommissione 

ministeriale (Interno) e Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti) - dovranno 
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necessariamente deliberare, entro 30 giorni dalla intervenuta concessione dell’anzidetto 

finanziamento, al fine di dimostrare la verosimiglianza di entrambe le rimborsabilità, una decennale 

e l’altra prevista in un trentennio. In quanto tale, quest’ultima condizione temporale (quella del DL 

n. 35/2013) - proprio per la durata esuberante (addirittura di un ventennio) rispetto all’obiettivo di 

risanamento  finanziario  decennale  previsto  nel  primo  (quella  dell’art.  423  bis  del  Tuel)  -  dovrà 

essere  presa  seriamente  in  considerazione,  sia  nella  fase  di  elaborazione,  quasi  impossibile  a 

perfezionarsi stante la a-sincronia tra le due scadenze temporali, che in quella di controllo/istruttorio 

e decisoria, rispettivamente di competenza del Ministero dell’Interno e della Sezione regionale di 

controllo  della  Corte  dei  Conti.  Sarà,  infatti,  impossibile  –  tralasciando  le  difficoltà  di  merito  a 

potere sopportare oneri di ammortamento quasi raddoppiati da parte di enti locali da tempo in preda 

a povertà consolidate e strutturali - conseguire l’equilibrio di bilancio nel previsto decennio al lordo 

dell’ulteriore e inconciliabile impegno di dovere continuare a rimborsare, per un ulteriore 

ventennio, le somme ricevute dalla C.DD.PP. per soddisfare i loro debiti arretrati.  

 Concludendo. Una soluzione che taglierebbe la testa al toro, frequentabile da parte dei Comuni (e 

delle  Province)  con  i  conti  in  rovina,  potrebbe  essere  quella  di  non  accedere  affatto  all’ulteriore 

finanziamento,  di  cui  al  DL  n.  35/2013,  attesa  la  non  disposta  obbligatorietà  di  farlo,  ritenendo 

soddisfacente  (come  sarebbe  ovvio  che  fosse,  dando  per  scontato  l’esercizio  consapevole  della 

precedente opzione) per conseguire l’obiettivo del risanamento il business plan già approvato con il 

loro  piano  di  rientro,  anche  in  relazione  alla  celere  soddisfazione  della  debitoria  pregressa  nei 

confronti di imprese e professionisti.     

 

 Fatte queste considerazioni, vediamo un po’ di prefigurare da ultimo - stante la lettera attuale del 

provvedimento, che ci si augura tuttavia venga opportunamente emendata, sì da eliminare i suddetti 

inconvenienti/difficoltà  procedurali  -  alcune  ipotesi  che  potrebbero  configurarsi  di  qui  a  poco, 

tenendo conto soprattutto dei numerosi piani di rientro già allo scrutinio della competente 

Sottocommissione ministeriale. Ciò anche allo scopo di individuare le diverse variabili procedurali 

che già  incidono - stante la vigenza del DL n. 35/2013 - sui giudizi di merito in corso da parte 

dell’anzidetta sottocommissione ministeriale e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

Conti,  soprattutto  in  relazione  alle  attività  già  intraprese  da  queste  ultime,  a  mente  del  d.lgs. 

149/2011, riguardanti il c.d. dissesto guidato, che tanti condizionamenti hanno subito dalle decisioni 

assunte,  in  corso  d’opera,  dalla  Sezione  delle  Autonomie  con  le  deliberazioni  nn.  11  e  13  del 

corrente anno. 
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 Quanto  alle  situazioni  che  potrebbero  venire,  di  qui  a  non  molto,  a  concretizzarsi,  emerge  -  per  

verosimile frequenza, considerati che sono stati in tanti sino ad oggi ad avere appena intrapreso il 

percorso - quella dei Comuni (e della Province) che hanno deliberato il ricorso alla procedura di 

riequilibrio pluriennale ma non hanno ancora approvato il relativo piano di riequilibrio pluriennale. 

Ebbene, stanti le “facilitazioni” concesse nello specifico dalla Sezioni delle Autonomie, il previsto 

termine di sessanta giorni - perentorio e sanzionato secondo le originarie previsioni del legislatore - 

è divenuto di fatto trascurabile, sempreché l’amministrazione comunale interessata riesca a 

giustificare ogni eventuale ritardo.  

 In  relazione  alla  sopravvenuta  dilatorietà  del  suddetto  termine,  è  intervenuta  anche  la  fattispecie 

individuata dal DL n. 35/2013, ovverosia la possibilità per il Comune (e Provincia) già istante di 

potere  accedere  all’ulteriore  finanziamento  per  soddisfare  la  propria  debitoria  pregressa.  In  tale 

caso,  è  lo  stesso  legislatore  a  prevedere  esplicitamente  l’ovvio  obbligo  della  Amministrazione 

interessata  di  rielaborare  il  piano  di  riequilibrio  originariamente  deliberato  dal  proprio  Consiglio 

comunale. Conseguentemente, verrà a rendersi operativo il corrispondente obbligo degli organismi 

interessati all’istruttoria ministeriale di dovere interrompere l’esame di merito, atteso il fatto che la 

rimodulazione rappresenta la elaborazione di un qualcosa di nuovo rispetto al pregresso piano di 

rientro,  perché  rinnovato  nei  suoi  elementi  essenziali  e  caratteristici,  più  specificatamente  negli 

strumenti finanziari disponibili e nella scansione dei relativi adempimenti restitutori, sia sul piano 

quantitativo che temporali. 

 Sulla  base  di  una  siffatta  considerazione,  qualora  dovesse  invece  verificarsi  nel  frattempo  la 

conclusione  di  una  qualsivoglia  attività  istruttoria,  ad  opera  della  Sottocommissione  ministeriale, 

quest’ultima sarebbe obbligata ad aprirne un’altra specificatamente dedicata all’esame del rinnovato 

piano di rientro - rappresentativo della novellata volontà del Comune (e Provincia) interessato - in 

corretto rapporto con le vigenti regole che disciplinano la materia.   

 

  


