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nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2019 

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive 

modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);  

VISTO l’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 

2006) e l’art. 148-bis TUEL che prevedono il controllo di legalità-regolarità sui bilanci 

preventivi e consuntivi degli enti locali, con l’eventuale blocco della spesa in caso di violazione 

anche prospettica degli equilibri finanziari;  

VISTO l’art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 concernente la procedura di “dissesto 

guidato”; 

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei 

conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall’art. 6, comma 2, 

del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;   

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 

VISTO l’art. 243-bis TUEL, “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, introdotto dall’art. 

3, comma 1, lett. r), del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 

5/2018/INPR, recanti “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 

per la valutazione della sua congruenza”; 
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VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 19 dicembre 2013, adottata 

con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale l’Ente ha fatto ricorso alla procedura di 

riequilibrio ai sensi dell’art. 243-bis TUEL e ss. acquisita al protocollo di quest’ufficio con n. 

4227 del 20/12/2013; 

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria n. 13 del 17 febbraio 2014 acquisita al 

protocollo di quest’ufficio con n. 1197 del 20/02/2014, adottata con i poteri del Consiglio 

Comunale, con la quale l’Ente ha proceduto ad approvare il piano di riequilibrio finanziario 

(PRFP); 

VISTO l’art. 243-quater, comma 7, TUEL, “Esame del piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale e controllo sulla relativa attuazione”, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del 

Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

concernente gli effetti di leggi conseguenti gli esiti negativi del controllo della Corte dei conti, 

segnatamente coincidente con l’immediato obbligo di dichiarare il dissesto; 

CONSIDERATE le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 

16/SEZAUT/2012, n. 1/SEZAUT/2013, n. 14/SEZAUT/2013 e n. 22/SEZAUT/2013, nonché n. 

5/2018/INPR; 

CONSIDERATA la pronuncia di questa Sezione n. 53/2016/PRSP del 14 marzo 2016, con la 

quale è stato approvato il PRFP del Comune di Pagani;  

CONSIDERATA la pronuncia di questa Sezione n. 3/2017/PRSP dell’11 gennaio 2017, con la 

quale è stato accertato il “grave inadempimento” del PRFP del Comune di Pagani, per il 

mancato raggiungimento degli obbiettivi intermedi nel 2015, con l’emersione di uno squilibrio 

aggiuntivo per debiti fuori bilancio non riconosciuti e non evidenziati per euro 4.407.423,87; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Pagani n. 31 del 30 maggio 2017, acquisita 

agli atti con comunicazione prot. C.d.c. n. 5651 del 26 ottobre 2017, con la quale il PRFP 

originario è stato modificato ai sensi dell’art. 1, comma 434, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

modifica con la quale il Comune di Pagani ha proceduto alla riformulazione in diminuzione 

dell’obiettivo di riequilibrio e rimodulato conseguentemente gli obiettivi intermedi da 

conseguire tramite i bilanci preventivi e consuntivi; 

CONSIDERATA la pronuncia-ordinanza n. 19/2018/PRSP del 28 febbraio 2018, con la quale la 

Sezione ha sospeso il giudizio sulla verifica degli obiettivi intermedi alla fine del 2017, con 

contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinché fossa valutata la legittimità 

costituzionale dell’art. art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 

sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);  

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, con la quale è stata 

dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

VISTA l’ordinanza n. 11/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Camera 

di consiglio;  

UDITO il Magistrato Relatore dott. Francesco Sucameli; 
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FATTO E DIRITTO 

1. L’art. 243-quater, comma 7, TUEL stabilisce la giurisdizione di controllo della Corte 

dei conti sull’atto amministrativo generale tramite cui viene dato avvio al riequilibrio finanziario 

pluriennale nonché sulla sua successiva attuazione. Il Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale (da ora innanzi PRFP) è uno strumento a mezzo del quale si dà corso ad una 

procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, procedura peraltro 

straordinaria rispetto a quella ordinaria contemplata dell’artt. 40 D.lgs. n. 118/2011, 

prevedendo misure (mezzi di ripiano) e tempi più lunghi di quelli ordinari (art. 188, 193 e 194 

TUEL).  

Tale procedura, tra l’altro, oltre ad essere straordinaria, come già la procedura di 

dissesto, è anche speciale rispetto a quest’ultima, condividendone uno dei presupposti, ma 

determinando effetti strutturali, sul bilancio, diversi.  

Il comune presupposto consiste nell’insolvenza giuridico-finanziaria, vale a dire, 

nell’accertamento di uno squilibrio strutturale che impedisce all’ente di dare “validamente” 

copertura e soddisfazione alle pretese creditorie, pretese per le quali la legge richiede solo vi 

siano civilisticamente i requisiti della “liquidità” ed della “esigibilità”, non anche il carattere 

della certezza e/o della intraneità al bilancio: in questo modo la crisi dell’ente territoriale può 

essere determinata anche da debiti “fuori bilancio” o passività dalla consistenza “incerta” (ma il 

cui rischio sia peraltro attualizzabile e liquidabile in modo congruo). 

Giova altresì rammentare che, con il termine dissesto, infatti, si indica sia una 

condizione di bilancio, rispondente ai criteri di cui all’art. 244 TUEL (e a quelli ex art. 243-

quater comma 7 TUEL, cfr. infra) sia la procedura di salvaguardia conseguente, alternativa a 

quella di PRFP. I presupposti contemplati dalla norma generale consistono: a) nel c.d. dissesto 

per “ragioni funzionali”, consistente, nella impossibilità di continuare a svolgere “funzioni e 

servizi indispensabili”, b) ovvero nel c.d. “dissesto per ragioni finanziarie” determinato dalla 

sussistenza di una situazione debitoria (per “crediti liquidi ed esigibili di terzi”) per cui i mezzi 

di cui si dispone non consentono di farvi fronte “validamente” con le modalità di cui all'articolo 

193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (debiti fuori bilancio). 

La situazione di dissesto, dunque, presuppone sempre una verifica tecnica, che può 

essere effettuata con auto-accertamento, ex art. 246 TUEL, o con l’etero-accertamento della 

Magistratura contabile, ex art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149/2011 (etero-accertamento che 

peraltro è precluso se medio tempore l’ente ha aderito al PRFP, art. 243-bis, comma 1, TUEL, 

secondo inciso). Come è stato correttamente osservato, infatti, la decisione di dichiarare lo 

stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale per l’ente, rappresentando 

piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati 

dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143). 

Sovrapponendo l’art. 244 TUEL con l’art. 243-bis, comma 1, e l’art. 243-quater comma 

7, appare evidente come l’alternativa del PRFP sussista solo per la condizione di dissesto per 

ragioni finanziarie, non anche per quella “funzionale” (cfr. Sezione Autonomie n. 

2/AUT/2012/QMIG e SS.RR. n. 34/2014/EL) o per il caso di dimostrata incongruità inefficacia 

del percorso di risanamento consolidato programmato dallo stesso ente ai sensi dell’art. 243-
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bis e ss. TUEL (art. 243-quater comma 7, che, come affermato dalla Sezione autonomie con 

deliberazione n. 13/SEZAUT/2013/QMIG, contiene «fattispecie legali tipiche di condizioni di 

dissesto finanziario, che si aggiungono a quelle già previste dal TUEL (art. 244 TUEL)»). Per 

tale ragione il PRFP e la sua procedura sono noti anche come “predissesto”. 

Entrambe le procedure mirano a garantire il principio di continuità dell’amministrazione, 

che si fonda anzitutto sul dovere della Repubblica di garantire i LEP, ai sensi dell’art. 117, 

comma 2, lett. m Cost.. Sia “predissesto” che dissesto, in altre parole, sono espressione 

procedurale del principio di necessità delle istituzioni e del carattere pubblico del bilancio, 

tramite il quale si realizzano i fini della comunità e si garantisce il buon fine della vita 

associata. Per tale ragione quando la continuità dell’amministrazione non può più essere 

assicurata perché il bilancio pubblico non riesce più a sostenere le funzioni e servizi pubblici, 

anche per la crisi di relazione innestata col mercato coi fornitori (che rischiano a loro volta di 

diventare insolventi a causa dell’inefficienze del bilancio pubblico), da un lato si avviano 

procedure che garantiscano il ripristino della fiducia ed il buon fine delle relazioni coi fornitori 

e, poiché a differenza delle imprese (la cui espulsione dal mercato è necessaria, per teoria 

economica e giuridica, ove inefficienti) le istituzioni non possono essere estromesse dal 

sistema per l’essenzialità della loro funzione rispetto al funzionamento della società, si 

individuano meccanismi che nel frattempo consentano di soddisfare la domanda di servizi 

comunitari, coniugando risanamento ed offerta di funzioni e servizi pubblici. 

Per questa ragione, dalla lettura di tali norme emerge chiaramente che il PRFP è solo in 

parte alternativo al dissesto, col quale condivide solo il secondo dei presupposti (“squilibri 

strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di 

cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate”). 

Per contro, in caso di dissesto “funzionale”, solo la procedura ai sensi degli artt. 244 e ss. TUEL 

può garantire la regolare ripresa dell’attività amministrativa e la sua continuità, mediante la 

separazione tra bilancio dissestato ed in bonis e, parallelamente, l’instaurazione della par 

condicio creditorum. Per la stessa ragione, l’art. 243-quater comma 7 TUEL prevede il dissesto 

automatico in caso di dimostrata incongruenza ed inefficacia del PRFP. Come ha evidenziato la 

Corte costituzionale, il PRFP non può più essere considerata una valida alternativa al dissesto 

quando: «di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura 

del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi 

necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di 

svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”» (Corte costituzionale sent. n. 18/2019, § 6 

in diritto) e ripristinare – con la separazione del bilancio in bonis (c.d. gestione ordinaria) da 

quello dissestato (cfr. art. 252, comma 4 TUEL) – le condizioni per erogare le prestazioni 

essenziali, rassicurando i fornitori e gli utenti sulla solvibilità e continuità funzionale dell’ente.  

Appare evidente, peraltro, che (la procedura di) il dissesto per ragioni finanziarie ed il 

PRFP implicano entrambi una situazione di debito liquida ed esigibile non più fronteggiabile 

tramite le risorse dell’ente locale (che, al pari dei debiti, devono essere liquidi ed esigibili), che 

si traduce in una crisi della capacità di pagamento: la decozione sul piano della competenza 

“giuridica” (cfr. Corte cost. n. 274/2017), infatti, non può che corrispondere, prima o dopo, in 
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una decozione di cassa. Questo è tanto più vero nel sistema della contabilità armonizzata 

(D.lgs. n. 118/2011) che impone di verificare che la copertura giuridica in bilancio sia 

qualificata in termini di “sostenibilità finanziaria” (sull’uso di questo termine nella legislazione, 

cfr. art. 148-bis TUEL). In tale nuovo sistema, infatti, la sostenibilità finanziaria della copertura 

si declina attorno a tre architravi: a) al nuovo principio della competenza finanziaria, b) al 

rinnovato sistema dei fondi sul risultato di amministrazione, c) al rilievo dei vincoli e degli 

equilibri di cassa. 

Le due masse di debiti e crediti (unitamente alla cassa), infatti, costituiranno 

rispettivamente la massa passiva ed attiva del dissesto, confluendo in un bilancio separato (da 

ora innanzi bilancio dissestato) che verrà separato dal bilancio in bonis. 

Parallelamente, nel caso di PRFP, l’obiettivo di riequilibrio oggi coincide con il disavanzo 

di cui alla Riga E del prospetto sul risultato di amministrazione all’All. n. 10 del D.lgs. n. 

118/2011, lett. a). Tale disavanzo, come già evidenziavano le linee guida delle Sezione 

autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR, cumula: 1) l’eventuale disavanzo di cui alla Riga A del 

prospetto sul risultato di amministrazione all’All. n. 10 del D.lgs. n. 118/2011, lett. a) previsto 

stralcio di tutti i crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell’art. 243-bis comma 8, lett. e), da 

coprire ex art. 193 TUEL; 2) i debiti fuori bilancio da coprire ex art. 194 TUEL; 3) le passività 

potenziali e i rischi che oggi impattano sugli accantonamenti del risultato di amministrazione 

armonizzato.  

In proposito, infatti, si deve porre particolare attenzione a due principi generali che 

emergono dalla lettura trasversale della disciplina di dissesto e PRFP e che reggono la 

disciplina finanziaria della crisi dell’ente locale. Come si accennava, il precetto dell’equilibrio 

non richiede solo la mera copertura “giuridica” del ciclo finanziario, ma nel sistema 

armonizzato, quella qualificata coincidente con la c.d. “sostenibilità finanziaria” (con ciò 

intendendosi la capacità delle poste di generare flussi di cassa in grado di garantire la 

regolarità dei pagamenti, cfr., art. 148-bis comma 3 TUEL). Tali regole si possono identificare: 

a) nella necessità che il bilancio, in caso di manifestata crisi della capacità dell’ ente di 

sostenere il proprio ciclo finanziario, sia previamente depurato, in ogni caso, dei crediti di 

dubbia esigibilità (venendo meno anche la c.d. clausola di standstill triennale di cui all’ All. 4/2, 

§ 9.1 che ammette il ricorso al FCDE per i crediti dubbi), come si evince dall’art. 243-bis 

comma 8, lett. e. Tale regola deve ritenersi estensibile al dissesto, che presuppone, in fase di 

accertamento tecnico dei suoi presupposti, tale operazione di ripulitura dell’attivo di bilancio 

che confluirà nella massa attiva; b) nella estensione del passivo ai debiti che hanno le 

caratteristiche attuali per il riconoscimento (art. 194 TUEL) ma  che, civilisticamente fondati su 

un titolo, abbiano al momento della maturazione dell’insolvenza il solo carattere di “passività 

potenziali”. Questa seconda categoria di debiti vengono prese in considerazione tramite le 

norme che autorizzano transazioni, come si evince dall’art. 245 comma 3 TUEL, lett. c e 

dall’art. 258 comma 3 TUEL (nonché dall’art. 256 comma 7 TUEL e dall’art. 155 comma 1, lett. 

b TUEL). In tali casi, gli organo competenti a seconda della procedura, provvedono 

all’inclusione dei debiti nel ciclo finanziario del bilancio con i poteri e i limiti fissati dall’art. 194 

TUEL (segnatamente, ai sensi della lettera e). 
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Si determina così una convergenza quantitativa tra obiettivo di riequilibrio da PRFP e 

disavanzo sostanziale fatto oggetto del dissesto. In quest’ottica, nel caso di incapacità della 

procedura di riequilibrio pluriennale di garantire il rispristino della regolare copertura e 

sostenibilità finanziaria dei debiti (in ciò va declinato l’avverbio “validamente” dell’art. 244 

TUEL, il quale rinvia al sistema contabile vigente, oggi armonizzato e basato sulla competenza 

finanziaria rinforzato e sul sistema dei fondi), il dissesto diventa una via necessaria e non 

altrimenti rinviabile. 

Mentre infatti il PRFP non determina una separazione dei bilanci e comporta solo la 

temporanea e transitoria sospensione delle procedure esecutive al fine di verificare le 

condizioni di perseguibilità della gestione unitaria, il dissesto, concepito per garantire in ogni 

caso la prosecuzione dell’attività amministrativa e l’erogazione delle prestazioni 

costituzionalmente necessarie, ove dichiarato (art. 246 TUEL o art. 6, comma 2, D.lgs. n. 

118/2011) o determinatosi ex lege (art. 243-quater comma 7 TUEL) implica: a) la sospensione 

ed estinzione delle procedure esecutive nonché il divieto di nuove azioni esecutive individuali, 

instaurando la par condicio creditorum (art. 248 comma 2, , art. 254 comma 3, art. 255 

comma 12, artt. 256-258 TUEL); b) l’isolamento dal bilancio della parte squilibrata e la sua 

gestione separata, di modo che le passività pregresse non gravino automaticamente sulla 

parte in bonis  (come si desume dall’art. 255, comma 11 e dall’art. 268-bis u.c.  TUEL, la 

separazione di bilancio è presupposta dalla legge). Il dissesto, infatti, affida la gestione del 

bilancio “dissestato” ad un organo amministrativo sostitutivo, nell’ottica dell’art. 120 Cost. (art. 

252 TUEL); c) l’approvazione di un separato “bilancio stabilmente riequilibrato” (art. 259 e ss. 

TUEL, da ora innanzi BSR, secondo uno schema fondamentale che viene approvato in via 

amministrativa dal Ministero dell’interno) che, eliminate le cause del suo squilibrio, è in grado 

di garantire l’ordinaria erogazione di “funzioni e servizi indispensabili”.   

Le due procedure pongono le condizioni per la gestione della crisi tramite strumenti 

speciali, in un caso nell’unità di bilancio (PRFP) nell’altro con la separazione dal bilancio 

annualmente programmato del carico di passività proveniente dal passato (dissesto)  

Poiché tramite e grazie alla procedura di dissesto l’ente non deve farsi carico, 

nell’immediato, del disavanzo sostanziale pregresso può, altresì, accedere a forme di gestione 

concorsuale del debito, che viene all’uopo consolidato nella massa passiva, questa procedura 

contempla tempi più brevi rispetto al PRFP (265 comma 1 TUEL, versus 243-bis comma 5-bis 

TUEL). Nel dissesto, infatti, il contributo obbligatorio alla massa attiva da parte della gestione 

in bonis è prevista solo nel caso di patologia/fallimento della procedura di dissesto, la quale 

non ha potuto chiudersi nei tempi e coi mezzi originariamente previsti (art. 268-bis e ter, cfr. 

in particolare art. 268-bis comma 5 TUEL).  

Il PRFP, invece, comporta l’unità di bilancio e l’onere di provvedere al pagamento del 

debito pregresso accumulato, impegnando l’azione amministrativa dell’ente in PRFP, sia nel 

senso dell’assorbimento del disavanzo evidenziato sia nel senso del divieto assoluto di 

generarne di nuovo (ragione per la quale, per le nuove ed impreviste perdite finanziarie, salva 

diversa previsione di legge, l’ente non può ricorrere o modificare il PRFP, in base al principio di 

auto-responsabilità). Per altro verso, tale impegno, garantisce una maggiore autonomia 
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organizzativa in capo all’amministrazione (ad esempio, non è previsto l’automatismo per talune 

restrizioni nella gestione del personale, cfr. art. 90, comma 1 e art. 259, comma 6 TUEL). 

2. In tale contesto si inserisce il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti 

sul piano di riequilibrio (art.243-bis e ss. TUEL). La Magistratura contabile, in primo luogo, 

effettua un controllo di legalità sull’atto amministrativo generale costituito dal PRFP, approvato 

dal consiglio dell’ente locale, verificandone la coerenza con la legge e con i principi 

costituzionali in materia di bilancio (omologazione approvativa). Tale controllo di legalità 

sull’atto è tuttavia diverso e “qualificato” rispetto a quello per cui ha giurisdizione la consorella 

magistratura amministrativa, in quanto viene effettuato attraverso il parametro speciale della 

legalità finanziaria (cfr. art. 148-bis TUEL nonché l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 174/2012), con 

ciò intendendosi la capacità del piano di garantire, in un’ottica pluriennale e “prospettica”, 

l’effettivo recupero degli equilibri di bilancio (congruità ex Allegato 1, numero 8), D.lgs. n. 118/ 

2011). 

Il controllo di congruità astratta, peraltro, si intreccia con quello sull’azione e sui 

risultati concreti che in base al PRFP, oltre a fornire un criterio di prognosi postuma sulla 

congruità, costituiscono oggetti di un successivo controllo, concomitante e finale. 

Il PRFP infatti, fornisce “parametri concreti” (Corte cost. sent. n. 18/2019), quantitativi 

e qualitativi, circa le misure da conseguire a previsione e a consuntivo per ridurre 

effettivamente il disequilibrio. Detto in altri termini, l’approvazione del PRFP, fa sorgere ex lege 

degli obblighi contabili di “garanzia” del riequilibrio, consistenti nella necessità di applicare a 

previsione la quota di disavanzo secondo piano e conseguire, a consuntivo, una riduzione 

effettiva del disavanzo sostanziale. Accanto a tali obblighi quantitativi, contabilmente 

misurabili, l’ente si impegna altresì ad adottare misure di tipo qualitativo per migliorare la 

capacità di creare risparmio pubblico (tramite la leva fiscale, e la spending review, in ciascun 

esercizio finanziario e/o di mediante la realizzazione di entrate straordinarie verosimili ed 

attendibili). 

In definitiva, il controllo della Corte dei conti sul PRFP può intervenire, ai sensi dell’art. 

243-quater, comma 7, in tre momenti successivi: obbligatoriamente in fase di accesso 

(determinando il venir meno della sospensione delle azioni esecutive in caso di omologazione), 

mentre, ove necessario, in fase di attuazione e scadenza del termine finale del PRFP, per 

rilevare l’eventuale scostamento dagli obiettivi intermedi e finali. L’esito negativo del controllo 

comporta infatti l’avvio della parallela procedura di dissesto guidato, ai sensi dell’art. 6, comma 

2, del D.lgs. n. 149/2011 (e degli altri effetti di legge). In tali eventualità, la procedura di 

dissesto guidato partirebbe direttamente dal suo momento terminale, con l’assegnazione da 

parte del Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, di un termine non superiore a 

venti giorni per la deliberazione del dissesto (con l’effetto che è quindi precluso l’accesso ad un 

nuovo PRFP). 

Il controllo che effettua la Corte comporta, in tutte le ipotesi contemplate, un giudizio di 

accertamento sulla situazione contabile dell’ente e sulla congruità della procedura di 

salvaguardia intrapresa e, in caso di esito negativo (qualificato in termini di incongruità, grave 

e reiterato inadempimento, mancato raggiungimento dell’obiettivo finale nel tempo previsto), 
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la legge prevede ipso iure la conseguenza del dissesto. Il dissesto “automatico” (cfr. la 

pronuncia nomofilattica n. 13/SEZAUT/2013/QMIG) previsto dall’art. 243-quater comma 7 

costituisce in buona sostanza una terza fattispecie, legale e tipica, di avvio della procedura 

concorsuale e di separazione dei bilanci, sulla base di presupposti che si collegano, per 

derivazione, su quelli previsti dall’art. 244 TUEL.  

3. L’odierno controllo si inserisce nella fase c.d. “concomitante”: il PRFP fornisce infatti 

la misura degli obiettivi intermedi e finali su cui parametrare l’azione di risanamento ed il 

giudizio sull’adempimento del piano, in pratica il “parametro concreto” (Corte cost. n. 

18/2019) di valutazione della legittimità del bilancio, a preventivo ed a consuntivo, di modo 

che entro un tempo – sia pure maggiore di quello ordinariamente previsto – l’ente ponga in 

essere un’amministrazione virtuosa che coniughi risanamento, funzionalità dei servizi e 

solidarietà con le generazioni future e la c.d. contabilità di mandato verso il corpo elettorale. 

Su tali obiettivi, infatti, è possibile misurare i «risultati direttamente raggiunti dalle 

conseguenze imputabili alle gestioni pregresse» realizzando il “principio di rendicontazione”, 

«presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo» (principio della 

responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo, C. Cost. n. 18/2019 §§ 5 e 5.3 in diritto). 

In termini di pato-genesi dello squilibrio giova rammentare che il Comune è stato 

oggetto di un lungo periodo di commissariamento, dopo lo scioglimento degli organi 

amministrativi ai sensi dell’art. 143 TUEL, “[…] per infiltrazioni della criminalità organizzata 

[…]” dal marzo 2012 fino al maggio 2014. 

Il disavanzo è emerso durante la gestione commissariale a chiusura dell’esercizio 2012 

per un importo di € - 4.454.023,73. Lo squilibrio è stato determinato da un primo poderoso 

stralcio di residui ineffettivi (nell’ambito del quale, determinante è risultata l’eliminazione di un 

credito per € 6.462.494,23 verso la propria società in house Multiservice s.r.l., società nel 

frattempo fallita - credito comunque allocato nel conto del patrimonio), seguito nel 2013 da 

un’altra operazione di “pulizia di bilancio” di crediti ineffettivi. Segnatamente, nel 2013 il 

disavanzo 2012, si è ulteriormente aggravato per effetto di ulteriori stralci (€ 1.671.053,20 per 

crediti ante 2007, compensati in parte da economie di gestione per € 1.532.864,94). 

Conseguentemente, lo squilibrio si attestava ad € -5.074.673,99. 

Tale situazione debitoria veniva accresciuta in considerazione della emersione di € 

2.094.463,44 per debiti fuori bilancio (d.f.b.), certificati con note dei relativi responsabili dei 

servizi ad inizio 2014.  

In definitiva, a chiusura della gestione 2013, lo squilibrio si attestava a € - 7.169.137,43 

e, pertanto, il Comune riteneva di avvalersi della procedura di riequilibrio (deliberazione della 

Commissione Straordinaria n. 40 del 19 dicembre 2013). 

Il Comune tuttavia quantificava l’obiettivo solo in € -5.074.673,99, adducendo di avere 

già provveduto all’individuazione delle coperture per l’assorbimento dei debiti fuori bilancio. 

In buona sostanza, le cause strutturali dello squilibrio oggetto del piano di riequilibrio 

sono state individuate: 1) nella  scarsità della riscossione che determina col tempo 

l’inesigibilità delle partite; 2) in una sostanziale mancanza di effettivo presidio delle procedure 

di spesa, con il conseguente accumulo di debiti fuori bilancio, in prevalenza rivenienti da 
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contenzioso e 3) nella mancata riscossione di un ponderoso credito verso una propria 

partecipata erogante servizi alla comunità (servizio rifiuti), poi fallita (Multiservice, cfr. infra). 

Il PRFP del Comune di Pagani è stato oggetto dell’omologazione approvativa di questa 

Sezione con la deliberazione n. 53/2016/PRSP, a valle di due ordinanze istruttorie collegiali 

(nn. 208 e 235/2015/PRSP) che hanno peraltro accertato irregolarità e difetti di 

contabilizzazione nel piano originariamente approvato, giungendo ad individuare, 

contestualmente all’omologazione, una serie di misure correttive sulla contabilità dell’ente, 

necessarie a ripristinare la regolarità della gestione contabile (in particolare: cassa vincolata e 

contabilizzazione dei proventi-acconto per la realizzazione di loculi cimiteriali; grave difetto di 

trasparenza sulla quantità e modalità di copertura dei debiti fuori bilancio, dovuto ad un 

evidente difetto nell’organizzazione dei processi di rilevazione della passività e dei rischi fuori 

bilancio, specialmente nel settore del contenzioso, con ciò sollecitandosi un miglioramento dei 

controlli interni). Si trattavano, infatti, di irregolarità e patologie gestionali “suscettibili di 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari” dell’ente (cfr. art. 148-bis 

comma 1 TUEL e art. 1, comma 7, D.L. n. 174/2012). 

Infatti, la Sezione, al termine di un’onerosa autonoma operazione ricostruttiva, da 

ultima integrata con dichiarazioni rese solennemente in adunanza pubblica dai rappresentanti 

del Comune, prendeva nota di una serie di criticità e onerava il Collegio dei Revisori di alcune 

verifiche documentali, oltre che degli equilibri in corso di gestione. In sintesi si riscontrava: 

a) la necessità preliminare della verifica della corretta registrazione dei vincoli 

per loculi cimiteriali, per cassa, al 31.12.2013, 2014 e 2015. Il sindaco affermava 

in adunanza che gli acconti per i loculi cimiteriali (con una procedura e una raccolta 

“acconti” iniziata nel 2007) erano stati già incamerati al patrimonio dell’ente in quanto, 

alla data dell’udienza pubblica (10 febbraio 2016): a) sussisteva una graduatoria valida 

degli assegnatari; b) la possibilità di richiedere la restituzione degli acconti era venuta 

meno con l’approvazione del progetto definitivo. La Sezione prendeva atto ma si 

riservava successivi approfondimenti istruttori;  

b) una errata contabilizzazione di vincoli sul risultato di amministrazione 2015, 

ridondanti nell’esigenza di una correzione dei disavanzi da applicare sull’esercizio 2016, 

in particolare per le entrate a specifica destinazione ovvero, comunque, per entrate in 

conto capitale (sempre per loculi cimiteriali, nel presupposto della sussistenza del titolo 

dell’accertamento in conto proprio e non in conto terzi). Si chiedeva ai revisori di 

verificare la correttezza dei vincoli nel tempo, a partire dal 2012, con riguardo ai vincoli 

per spesa in conto capitale e altre poste vincolate; 

c) una forte carenza sul piano del recupero della capacità di riscossione. Si 

rilevava infatti che, al 1° gennaio 2015, a fronte di residui attivi per 

25.631.964,41 si appostava un FCDE di € 20.464.216,96. Ciò è dovuto ad una 

endemica, storica, scarsità della riscossione in conto residui, diffusa sui Titoli I e III, per 

la quale si prescriveva di raggiungere, in breve tempo, un innalzamento della 

percentuale di realizzo in modo prossimo alla soglia di sicurezza del 25%, così da 

confermare, come effettivamente ragionevole e compatibile col principio dell’equilibrio 
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di bilancio, l’accesso alla modalità di ripiano sostanziale in 30 anni (extra-deficit da 

riaccertamento straordinario). 

Particolarmente critica risultava la situazione concernente i compatti crediti inerenti al 

ciclo dei rifiuti. 

Come è noto, la legge prevede che il servizio deve essere finanziato dal Comune tramite 

la TARSU e poi la TIA:  tali entrate per legge devono coprire integralmente il costo del 

servizio rifiuti (cfr. art. L’art. 49 del D.lgs. 22/97 e, da ultimo, l’art. 1, comma 654, L. n. 

147/2014).  

 

Tabella 1. Capacità di riscossione e tasso di stralcio dei residui finanzianti il servizio rifiuti. Fonte: SIRTEL. Elaborazione 

Corte dei conti 

Annualità Media quinquennale 2010-14 

  INIZIALI STRALCIATI % STRALC. INCASSATI % INC. 
TIT. I - CATEGORIA 2 - TASSA PER LO 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI  SOLIDI 
URBANI 

€ 9.086.977,57 € 224.572,27 2,47% € 909.824,17 10,01% 

TIT.III - CATEGORIA 1 - SERVIZIO 
SMALTIMENTO RIFIUTI* 

€ 3.796.191,47 € 5.355,04 0,14% € 153,99 0,00% 

TOTALE € 12.883.169,04 € 229.927,31 1,78% € 909.978,17 7,06% 

* Si presumeva che tale poste si riferissero in realtà TIA, per anni in cui è stato incerto il suo inquadramento tra le 

entrate di natura tributaria. 

 

Se il servizio è svolto direttamente dal comune, in caso di piano di riequilibrio 

finanziario, esso «[…] è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la 

copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e del servizio acquedotto […]» (243-bis, comma 8 lett. c).  

Nel caso del Comune di Pagani il servizio è esternalizzato. Va da sé che il soggetto che 

lo eroga non può che operare in condizione di equilibrio e di pareggio, pena l’inevitabile 

default dello stesso. 

È significativo che tutti i gestori del servizio per il Comune di Pagani, negli anni, siano 

entrati in stato di insolvenza, andando incontro a procedure di scioglimento. In ordine di 

tempo la patologia ha riguardato: SETA s.p.a. cui il servizio è stato affidato nei primi 

anni 2000 (società originariamente mista, avente come socio privato al 49% Ge.Se.N.U. 

S.p.a; dal 2011 la società è organismo in house a controllo congiunto di più comuni 

della stessa area territoriale: da un lato, Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni con il 

44,75% delle azioni, le rimanenti distribuite tra i comuni di Eboli, Pagani e di Scafati con 

il 2,5%, oltre partecipazione dei comuni di San Valentino Torio e Vietri sul Mare con 

l’1,5% delle azioni; la società, da lungo in crisi finanziaria, è stata poi liquidata nel 2012 

ed è fallita nel 2014; per una ricostruzione della vicenda cfr. SRC Campania n. 

11/2016/PRSP); successivamente, nel 2003, il Comune di Pagani ha istituito la 

“Multiservice s.r.l. a s.u.", la cui crisi costituisce, come si è visto, la principale causa 

dell’emersione del disavanzo del Comune. Fino al 2009 le perdite della società erano 

state ripianate sistematicamente dall’Ente. A partire dal 2010 non sono stati più 

approvati i bilanci. Nel 2013, con atto rep. n. 17326 e racc. n. 10070, registrato a 

Salerno il 15.07.2013 al n. 7940/IT, la società è stata sciolta ai sensi dell'art. 2484 n. 6 
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del c.c. e messa in liquidazione; successivamente in data 12.11.2013 è stata avviata la 

procedura fallimentare, su richiesta dei liquidatori, dichiarando il fallimento, con 

sentenza dichiarativa del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore n. 49/2013, depositata 

in cancelleria il 21.11.2013.  

A partire dal 2009, peraltro, il servizio rifiuti era già stato scorporato dal business della 

Multiservice e affidato al Consorzio di bacino Salerno 1. 

L’analisi della distribuzione per oggetto dei debiti funzionamento di cui al Titolo I 

restituiva plasticamente lo stato di un Comune che non riesce a sostenere il ciclo dei 

rifiuti e per il quale, la capacità di riscuotere tasse e tariffe pregresse costituisce l’unica 

vera possibilità di rientro dallo stato di crisi e il viatico per il ripetersi di analoghe 

patologie per il futuro, che non potrebbero che condurre allo stato di dissesto definitivo. 

I problemi endemici di cassa che altrimenti si sarebbero generati, obbligando il comune 

al dissesto, sono stati evitati grazie alla disponibilità di cassa fornita dalle anticipazioni 

straordinarie di liquidità e dagli “anticipi” per la realizzazione dei loculi cimiteriali (pari a 

circa 2,4 mln di euro), di cui ancora oggi il Comune non ha nemmeno iniziato la 

realizzazione.  

d) la mancata copertura di debiti fuori bilancio, anche essi ridondanti in conseguenti 

provvedimenti ex art. 193 e 194 sul bilancio in corso di gestione. Segnatamente 

occorreva verificare e dare le necessarie coperture per una parte di essi (risultavano 

non coperti € 602.648,44; inoltre, per € 131.548,99, poi ridotti, in sede consuntiva ad € 

61.028,61 si accertava l’irregolare “copertura” in conto residui, col rischio di avere 

generato residui passivi extra-bilancio. In tema si invitava ad adottare tempestive 

misure correttive). 

La ricostruzione, complessa, della vicenda dei debiti fuori bilancio faceva emergere che 

vi erano partite in contenzioso, già oggetto di valutazione del Commissario straordinario 

che sono state stralciate dal ripiano del PRFP, ma che poi sono comunque emersi e 

riconosciuti come tali negli anni successivi. 

3.1. Con la successiva deliberazione n. 3/2017/PRSP, coerentemente col già 

rilevato difetto dei controlli interni sul piano del processo di rilevazione delle passività e dei 

rischi fuori bilancio, si accertava un ulteriore deterioramento degli equilibri di bilancio (in luogo 

del miglioramento prescritto dal PRFP). Tale deterioramento si quantificava in € 4.100.097,84, 

a causa di passività (per debiti fuori bilancio) non contabilizzate per € 4.407.423,87. 

Lo squilibrio aveva causa nelle seguenti partite: 

A) Passività verso il Consorzio Bacino SA1, non oggetto della richiamata 

transazione (che riguardava un contenzioso per fatture fino al 2011); segnatamente 

si tratta di fatture per le annualità 2012-2015 (non compresi nei residui 

passivi a bilancio) per un ammontare pari a:  

Anno 2012       973.099,57 

Anno 2013     1.012.793,71 

Anno 2014     1.180.486,45 

per un totale di   3.166.379,73 



 12 

Tali nuovi importi fuori bilancio, peraltro, non riguardavano solo interessi per ritardato 

pagamento (come inizialmente affermato), ma, come fu accertato in contraddittorio in 

adunanza pubblica, anche la sorte capitale. 

B) ingiunzione di pagamento n. 52 del 26/02/2015 di € 1.092.495,15. 

Per tale debito la Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.) ha proposto, con nota 

acquisita al prot. gen. dell’ente al n. 46356 dell’11.10.2016, una rateizzazione a stralcio della 

minore cifra di € 753.911,06 per sola sorte capitale in 60 rate mensili di € 12.565,18. 

C) Debito TEFA (addizionale provinciale) per euro 270.000,00.  

 Si tratta di un debito che si riferisce originariamente a carico della società Multiservice, 

ma per il quale la Provincia, in modo non contestato dal Comune, ha emesso un’ingiunzione 

direttamente nei confronti del Comune. A valle del contraddittorio pubblico, il punto 

dell’originaria imputazione soggettiva del debito e delle ragioni a fondamento dell’esposizione 

diretta del Comune, rimaneva non chiarito. 

D) debito Sannio Ambiente (SA.M.TE.) per euro 170.000,00 per il quale è stata 

formulata apposita proposta transattiva. (rif. nota settore Avvocatura 

acquisita al prot. gen. n. 54035 del 21.11.16) 

Emergevano, altresì, nel secondo semestre 2016 nuovi debiti fuori bilancio per euro 

378.665,50 (rif. nota settore Avvocatura acquisita al prot. gen. n. 54032 del 21.11.16), che il 

Comune afferma essere stati poi assorbiti e coperti. 

Per tutto quanto sopra esposto la Sezione accertava l’inadempimento dell’obiettivo 

intermedio 2015, connesso a reiterate e diffuse irregolarità nelle procedure di monitoraggio 

e riconoscimento dei debiti fuori bilancio pregressi. Disponeva, altresì, che l’Ente adottasse 

immediatamente le misure correttive per il riassorbimento dello squilibrio aggiuntivo 

evidenziato. 

Parallelamente, la Sezione accertava: a) la mancata, corretta evidenziazione dei vincoli 

per cassa per i loculi cimiteriali all’atto di approvazione del piano di riequilibrio, b) un ulteriore 

deterioramento della capacità di riscossione: la capacità di incasso dei residui risultava essersi 

deteriorata di nuovo nel 2016, scendendo, ancora una volta, sotto il 10% (cfr. tabella in 

basso), in controtendenza rispetto al primo biennio di attuazione. 

 

Tabella 2. Riscossione in conto residui correnti e propri. Fonte: Comune di Pagani.  

2015  DATI AL 31/10/2016 

TITOLO RESIDUI STANZIATI RESIDUI RISCOSSI  % RESIDUI STANZIATI RESIDUI RISCOSSI % 

I 20.262.445,75 2.697.574,93 13.31% 23.539.052,62 2.290.187,44 9,73% 

III 5.357.758,52 373.946,53 6.98% 5.624.258,70 524.466,91 9,32% 

 

3.1.1. In particolare, come aveva anticipato con la delibera di omologazione del PRFP, 

la Sezione effettuava un’istruttoria ed un accertamento integrativo sulla vicenda dei loculi 

cimiteriali che, come supra posto, in rilievo costituiscono uno strumento che, per cassa, 

consente di anestetizzare i gravi problemi che affliggono la tenuta, per competenza, del 

bilancio del Comune di Pagani. 
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Il comune, infatti, ha una disponibilità di cassa vincolata per circa € 2,4 mln cui si 

aggiungono altre disponibilità, sempre vincolate (per L. n. 219/81 e trasferimenti per PIP e 

PEEP), per un totale di 5 mln. Si tratta di liquidità destinata che continua a ristagnare senza 

che il Comune faccia capo agli scopi di legge cui esse sono legate. 

Con riguardo ai loculi, e contrariamente a quanto detto dai rappresentanti dell’Ente in 

sede di omologazione del PRFP, emergeva che il Comune aveva proceduto indebitamente alla 

contabilizzazione degli “anticipi” per i loculi al Titolo IV: il Comune aveva considerato “titolo” 

per l’accertamento delle somme al titolo IV la pubblicazione dell'“avviso pubblico” esplorativo 

approvato con determina n. 611 del 26.04.2007, consolidato nell’approvazione del progetto 

definitivo, anche se l’avviso pubblico faceva riferimento, invero, alla formalizzazione dei lavori 

(“attuazione dell’opera”), ergo, all’affidamento degli stessi.  

In buona sostanza, l’Ente non aveva mai approvato, preliminarmente, nessuna 

graduatoria definitiva, né ha documentato di avere preventivamente condizionato la richiesta 

di restituzione all’approvazione del progetto definitivo, semmai risulta per tabulas che la 

condizione di stabilizzazione del titolo avrebbe dovuto essere la conclusione della procedura di 

affidamento dei lavori per la realizzazione dei loculi. 

L’affidamento dei lavori, infatti, sulla base della documentazione resa, operava alla 

stregua di una condizione sospensiva e allo stesso tempo risolutiva (non meramente 

potestativa, in quanto il suo verificarsi dipende non solo dalla volontà dell’amministrazione, ma 

dal rinvenimento, mediante procedure di legge, degli operatori di mercato per la realizzazione 

delle opere) del vincolo negoziale con i prenotatari, sorto con il primigenio avviso del 2007 e la 

“prenotazione”. Nelle more, il versamento delle somme si qualificava non come “prezzo” 

corrispettivo per la realizzazione dei loculi, ma come mero “acconto”. 

Come già esplicato con la pronuncia n. 53/2016/PRSP, ai fini del valido accertamento 

degli “acconti” al Titolo IV, in conto proprio, l’accertamento presupponeva l’efficacia della 

fattispecie negoziale progressiva “vendita di cosa futura”, con la trasformazione di aspettative 

in diritti soggettivi, rispettivamente alla cosa futura “loculo cimiteriale” e al corrispettivo, con la 

nascita, parallelamente, dell’obbligo di realizzazione degli impianti funebri da parte del 

Comune. In buona sostanza, occorreva non solo il reciproco perfezionamento del consenso tra 

Comune e prenotatari, ma anche, l’avverarsi della condizione cui tale consenso era sottoposto.  

Tanto premesso, appare evidente che l’evento risolutivo del 2013 aveva determinato la 

degradazione del “titolo”, nuovamente, da corrispettivo per il diritto all’assegnazione, a mero 

acconto, sicché alla data di approvazione del piano di riequilibrio le correlate entrate non 

andavano contabilizzate in conto proprio, ma in conto terzi. 

Segnatamente, il verificarsi dell’evento risolutivo aveva eliminato il titolo stesso 

dell’accertamento; conseguentemente ciò avrebbe dovuto corrispondere, nel 2013, alla 

cancellazione dei correlati residui attivi al Titolo IV e alla nuova iscrizione degli stessi a titolo di 

“acconti” in conto terzi, sino a nuova consolidazione del titolo. 

3.2. Con la successiva deliberazione n. 19/2018/PRSP questa Sezione, a valle di 

nuova istruttoria, nell’ambito delle verifiche semestrali sul PRFP e a dei controlli riguardante 

l’adozione delle misure correttive a valle delle irregolarità rilevate con la deliberazione n. 
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3/2017/PRSP, veniva a conoscenza dell’intervenuta riformulazione/rimodulazione del PRFP, nel 

quadro delle azioni intraprese per riassorbire lo squilibrio accertato e riportare l’ente in linea 

con gli obblighi di riequilibrio. 

La riformulazione/rimodulazione del PRFP è stata effettuata con deliberazione del 

Consiglio comunale di Pagani n. 31 del 30 maggio 2017, acquisita agli atti con comunicazione 

prot. C.d.c. n. 5651 del 26 ottobre 2017. Dagli atti acquisiti emergeva che la modifica di cui 

sopra era stata effettuata in base all’art. 1, comma 434 della L. n. 232/2016 (modificativo 

dell’art. 1, comma 714, della L. n. 208/2015) sulla base del seguente ragionamento logico-

contabile che qui di seguito brevemente si ri-espone. 

Da un lato il Comune rilevava un miglioramento del risultato di amministrazione 

formalmente accertato nei primi tre anni di attuazione del PRFP, nei termini seguenti: 

2014 → € 1.294.418,65, 

2015 → € 814.879,08, 

2016 → (dati preconsuntivo) € 735.414,23.  

Si sosteneva, cioè, un miglioramento del disavanzo pari ad € 2.844.629,36. 

Considerato che il PRFP originario contemplava un ritmo di riduzione (obiettivo 

dinamico) di € 507.500,00 all’anno (cfr. tabella sottostante relativa al piano originario) l’Ente 

avrebbe avuto, a fine 2016, un “credito” di recupero pari a € 1.322.211,96, ottenuto dalla 

differenza tra euro 1.522.500,00 (€ 507.500,00 x 3) e il totale della riduzione conseguita sui 

dati di bilancio (euro 2.844.629,36). 

 

Tabella 3. Piano originario. Elaborazione Corte dei conti 

ANNI 
disavanzo originario 

(A) 
dfb da riconoscere (B) 

passività potenziali 

(C) 
TOTALE 

abbattimento 

disavanzo 
ripiano DFB 

anno zero  5.074.673,99 1.790.713,44 303.750,00 7.169.137,43     

2014 4.567.173,99     6.242.744,74 507.500,00 418.892,69 

2015 4.059.673,99     5.316.352,05 507.500,00 418.892,69 

2016 3.552.173,99     4.389.959,37 507.500,00 418.892,69 

2017 3.044.673,99     3.463.566,68 507.500,00 418.892,69 

2018 2.537.173,99     2.537.173,99 507.500,00 418.892,69 

2019 2.029.673,99     2.029.673,99 507.500,00   

2020 1.522.173,99     1.522.173,99 507.500,00   

2021 1.014.673,99     1.014.673,99 507.500,00   

2022 507.173,99     507.173,99 507.500,00   

2023 -326,01     -326,01 507.500,00   

Adesione al PRFP con delibera Commissione straordinaria n. 40 del 19 febbraio 2013, assunta con i poteri di Consiglio Comunale- Approvazione 

del PRFP con deliberazione della medesima Commissione n. 13 del 17 febbraio 2014, assunta sempre con i poteri del Consiglio Comunale. Durata 

decennale, non è prevista l’adesione al fondo di rotazione ex 243-ter. 

 

Considerato che questa Sezione aveva accertato, sull’annualità 2015, maggiori passività 

per € 4.407.423,87, ad avviso dell’Ente l’obiettivo di riequilibrio poteva dunque essere 

“riformulato” in € 6.637.468,50 per effetto del seguente calcolo: 

- disavanzo originario da piano di riequilibrio → € 5.074.673,99 
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- a detrarre quote recuperate nel triennio 2014-2015-2016 → € -2.844.629,36 

- nuovo e maggior disavanzo accertato dalla Corte dei Conti → € 4.407.423,87 

Totale = € 6. 637.468,50. 

L’Ente ha quindi ritenuto di avvalersi della facoltà di ripiano trentennale concessa dal 

citato art. 1 comma 434 della L. n. 232/2016. Nel fare ciò ha proceduto a redistribuire il 

soprariportato totale sui residui 27 anni rispetto alla data di primigenio decorso del PRFP 

(2014). Di conseguenza, il suddetto totale è stato diviso per 27 annualità, ottenendo una 

quota “rimodulata” di disavanzo da ripianare annualmente pari ad € 245.832,17, restando 

peraltro invariata la quota di riduzione da armonizzazione (art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 

118/2011, c.d. extra-deficit), in concreto pari a € 678.000,00 (quota che si aggiunge alla 

prima). 

Pertanto, le quote annuali di disavanzo da applicare complessivamente nelle annualità 

dei bilanci di previsione, dal 2017 in poi, secondo il Comune risultavano essere pari almeno a: 

- quota annua disavanzo da PRFP → € 245.832,17 (obiettivo intermedio minimo); 

- quota annua di disavanzo da riaccertamento straordinario (art. 3, comma 16, D.lgs. n. 

118/2011) → € 678.000,00. 

Totale = € 923.832,17. 

Sulla base di questi presupposti, non giudicati nel merito quanto a correttezza da parte 

di questa Sezione, la rimodulazione produceva una riduzione del disavanzo complessivo da 

applicare annualmente al bilancio da € 1.185.000,00 ad € 923.832,17, recuperando un 

margine di spesa annuale pari ad € 261.167,83. 

4. La Sezione, preliminarmente alla valutazione del merito (misurazione del 

raggiungimento degli obiettivi intermedi, corretta identificazione del disavanzo rimodulabile) 

rilevava che la citata disposizione della L. n. 232/2016, in ogni caso, avrebbe comportato la 

necessità di (ri)quantificare gli obiettivi intermedi. 

Allo stesso tempo, sollevava dubbi di costituzionalità della medesima norma, in 

particolare, ed in primo luogo, rispetto agli artt. 81 e 97 della Costituzione autonomamente 

considerati, ma anche, ed in combinato disposto, con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost., nonché gli 

artt. 24 e 117, primo comma, Cost. e, infine, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e il correlato art. 1 

del Protocollo addizionale.  

Il giudizio di controllo veniva quindi sospeso, giusta ordinanza del 28 febbraio 2018. Si 

sollevava perciò, incidentalmente, questione d legittimità costituzionale dinanzi al Giudice delle 

leggi, il quale, con sentenza n. 18, depositata lo scorso 14 febbraio 2019 risolveva il dubbio nel 

senso della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 714, della L. n. 208/2015, 

come sostituito dall’art. 1, comma 434, della L. n. 232/2016.  

La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’impugnata legge per 

violazione del combinato disposto dell’art. 81 e 97 primo comma Cost., in stretta correlazione 

ai principi consustanziali della rappresentanza democratica e dell’equità intra e 

intergenerazionale, con assorbimento delle ulteriori censure sollevata dalla Sezione. 

Dalla sentenza della Corte emerge chiaramente che il PRFP è un istituto straordinario 
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che onera l’ente e il ciclo finanziario del suo risanamento, sempreché sia possibile la continuità 

dell’amministrazione (cioè l’ente non incorra in dissesto funzionale) e purché la sua durata 

risponda effettivamente al principio di auto-responsabilità democratica (principio della 

rendicontazione agli elettori, secondo la c.d. contabilità di mandato, come già evidenziato nella 

sentenza n. 184/2016) e generazionale (Corte costituzionale n. 18/2019).  

In relazione all’equità intergenerazionale, la Corte osserva che l’abusato ricorso del 

legislatore agli spalma-debiti ultradecennali costituisce una forma indiretta di ricorso 

all’indebitamento: ciò in quanto, in primo luogo, consente di soprassedere sul recupero del 

disavanzo tramite la propria differenza corrente, appoggiando la politica finanziaria sulla 

liquidità assicurata dalle anticipazioni straordinarie fornite dallo Stato. Per l’effetto, ed in 

secondo luogo, da un punto di vista strettamente contabile, tali anticipazioni sono solo 

virtualmente “neutralizzate” (ovvero non generano espansione di capacità di spesa tramite la 

contabilizzazione del FAL o altre tecniche contabili), in quanto, grazie all’autorizzazione 

legislativa al ripiano ultradecennale, gli spalma-debiti consentono di guadagnare margini per 

l’espansione della capacità di spesa di destinare l’anticipazione, civilisticamente integrante un 

mutuo, al ripiano di spesa indifferenziata: non generano cioè nuovo valore, ma compensano 

una perdita di bilancio, collegata a spesa indifferenziata. 

A riprova dello stretto collegamento tra ripiano ultradecennale e anticipazione 

straordinarie di liquidità, infatti, lo stesso art. 1, comma 714 L. n. 208/2015 prevede che «La 

restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi 

degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 

del 2000 [normalmente a restituzione decennale ai sensi del comma 2 dell’art. 243-ter], è 

effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui 

è stata erogata l'anticipazione» 

In questo modo, l’ente continua a distruggere ricchezza tramite spesa corrente 

improduttiva, senza che l’indebitamento sia vincolato esclusivamente a spesa di investimento 

(art. 119, comma 6 Cost.). L’investimento, per contro, lungi dal violare l’equilibrio, garantisce 

nel tempo la congruenza tra risorse ed impieghi, grazie all’utilità pluriennale e marginale del 

bene acquistato, che costituisce non distruzione, ma trasformazione della valuta finanziaria in 

valore patrimoniale, in grado di generare flussi di valore e di valuta futura in entrata, in grado 

di sostenere e giustificare la spesa degli esercizi successivi, in particolare quella di 

ammortamento. Il debito, per tale ragione, comporta “contestualmente” la «adozione di piani 

di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento» (art. 10 L. n. 

243/2012), di modo cioè che la contrazione del debito sia sostenuta dal ciclo di vita attiva del 

bene acquistato e gravi primariamente, altresì, su chi gode e fruisce dell’utilità generate.  

Per le stesse ragioni di responsabilità democratica e generazionale, infatti, 

correttamente, la sezione Autonomie ha osservato che, data la maggiore ampiezza del tempo 

di esecuzione del piano in “predissesto”, la distribuzione della percentuale del ripiano del 

disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere negli schemi di bilancio per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d), deve privilegiare un 

maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano, preferibilmente negli anni 
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residui di attività della consiliatura e, comunque, nei primi 5 anni (Sez. Autonomie n. 

16/2012/INPR), in modo da non scaricare il peso del risanamento sulle future gestioni. 

5. Tanto ricostruito in premessa quanto ad accertamenti pregressi e procedura, il 

Collegio ritiene di dover dar impulso d’ufficio, prontamente, all’ulteriore corso del giudizio di 

controllo, sospeso dal cennato deferimento alla Corte Costituzionale, stante l’assenza di 

specifiche disposizioni in proposito, in relazione all’assoluta novità della vicenda. E ciò, 

ovviamente, nel superiore interesse della comunità locale di Pagani, che trova nel Comune il 

suo Ente esponenziale, a favore del quale è normativamente prevista la procedura di 

riequilibrio di cui agli artt. 243-bis e ss. TUEL.  

Va da sé che il procedimento di controllo viene “riassunto” (rectius, “proseguito”) nello 

stato in cui era al tempo della sua sospensione, ma, naturalmente, il giudizio della Sezione sul 

rispetto degli obiettivi intermedi del piano deve andare oltre e va attualizzato al presente, in 

omaggio al principio di “continuità del bilancio”, che rende il bilancio stesso un bene pubblico 

dinamico (cfr. Corte costituzionale n. 196/2018). 

In relazione a ciò, il Collegio decide sulla base dell’istruttoria e degli atti disponibili, con 

riguardo agli obiettivi intermedi che vanno dalla sospensione in poi, senza considerare la 

rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio, operata in base alla norma dichiarata 

illegittima dalla Consulta. 

5.1. Per l’effetto, accerta e dichiara l’inefficacia della modifica del PRFP effettuata ai 

sensi dell’art. 1, comma 714, della L. n. 208/2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, 

della L. n. 232/2016. 

Infatti, la dichiarazione d’incostituzionalità determinata dalla sentenza C. cost. n. 

18/2018, travolgendo la base giuridica della modifica PRFP, ha fatto venire meno l’effetto di 

legge collegato al PRFP rimodulato/riformulato, il cui simulacro amministrativo diventa 

giuridicamente irrilevante. 

Per altro verso, la Sezione deve accertare se, e in che termini, vi è stato “grave e 

reiterato” inadempimento del PRFP (art. 243-quater comma 7 TUEL), sulla base del PRFP 

originario. 

Come è noto, infatti, ciascun PRFP individua gli obiettivi intermedi e finali, che 

costituiscono il “parametro concreto” (Corte costituzionale n. 18/2019) tramite cui valutare, in 

iure (sulla base di un Piano che in sede di omologazione è risultato conforme all’ordinamento) 

l’attuazione del piano. Il PRFP, infatti, integra la disciplina sul bilancio applicabile, autorizzando 

l’applicazione di un disavanzo minore di quello ordinario, ma, allo stesso tempo, onerando 

l’ente a conseguire l’obiettivo intermedio. Gli obiettivi intermedi sono determinati, in primo 

luogo, in termini dinamici (ritmo di riduzione). L’obiettivo di riduzione dinamico esprime il 

disavanzo da applicare alle varie annualità; applicando tali obiettivi sul disavanzo iniziale, per 

ciascuna annualità, è così possibile determinare il disavanzo finale che si assume verrà 

accertato a chiusura dell’esercizio (obiettivo statico a rendiconto). 

5.2. Sulla base dell’illustrato quadro normativo ed interpretativo, è possibile, per il 

comune di Pagani, elaborare la seguente griglia di adempimento, che qui si riporta, ai fini del 

giudizio odierno, limitatamente al primo quinquennio 2014-2018. 
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Tabella 2. Griglia obiettivi dinamici e statici. Conversione nella contabilità ex D.lgs. n. 118/2011. Elaborazione 

Corte dei conti 

 2013 2014 
conversione 1° 
gennaio 2015 2015 2016 2017 2018 

 

approvazione 
PRFP con 
decorrenza 
2014  

 Riaccertamento 
straordinario     

obiettivo di 
riequilibrio 
originario -5.074.673,99        
obiettivo 
dinamico  - 507.467,40  -  507.467,40      
obiettivo statico 
(ris. amm)   - 4.567.212,59  -  23.334.889,71      
risultato di amm 
pre-arm/conv  3.780.255,34 -  24.121.846,96      
scarto  + 786.957,25  + 786.957,25      
Extra-deficit     - 20.341.591,62      
quota extra-
deficit     - 678.053,05     
obiettivo 
dinamico totale   - 1.185.520,45  -  1.185.520,45  - 1.185.520,45  - 1.185.520,45  -   1.185.520,45  

obiettivo statico 
armonizzato   - 23.334.889,71  - 22.149.369,26  - 20.963.848,80  - 19.778.328,35  - 18.592.807,89  

R.A. 
ARMONIZZATO 
(lett. E)   - 24.121.846,96  - 22.628.967,88  - 25.621.468,50  - 21.322.060,49   
scarto   + 786.957,25   - 479.598,62   - 4.657.619,70   - 1.543.732,14   

 

Lo schema che precede illustra la conversione del disavanzo fatto oggetto del PRFP (che 

nel caso del Comune di Pagani originava integralmente dallo stralcio dei residui inesigibili) e 

coincidente con il vecchio risultato di amministrazione, nella nuova contabilità armonizzata, 

declinandolo nel paradigma oggi previsto dall’art. 42 D.lgs. n. 118/2011. 

Per effettuare la conversione si è proceduto a correggere il risultato di amministrazione 

post-riaccertamento straordinario diminuendo lo stesso dello scarto positivo che si era 

registrato rispetto all’obiettivo statico 2014 (secondo i dati di cui al rendiconto 2014). Tale 

scarto di € 786.957,25 è stato portato in detrazione dal risultato di amministrazione 

armonizzato al 1° gennaio 2015 (pari a € - 24.121.846,96), ottenendo un obiettivo statico 

“armonizzato” che, al lordo del sistema dei fondi e degli effetti dell’applicazione della 

competenza finanziaria potenziata, è matematicamente del tutto equivalente a quello al 

31.12.2014 (nella vecchia contabilità pari a € - 4.567.212,59). In questo modo, si è ottenuto 

l’obiettivo statico armonizzato al 1° Gennaio 2015, pari a € -23.334.889,71 

Parallelamente, si è ricavato il c.d. obiettivo dinamico armonizzato da portare in 

detrazione da quello statico, per ricavare gli obiettivi statici degli anni successivi. 

Esso è pari a € - 1.185.520,45 ed è scomponibile nell’obiettivo di riduzione del disavanzo 

da PRFP, pari alla quota decennale € 507.467,40, e in quello da extra-deficit, pari alla quota 

trentennale di € 678.053,05.  

La ragione del cumulo tra obiettivo dinamico da PRFP ed extra-deficit è data dal c.d. 

carattere “transizionale” del “maggiore disavanzo”, che esprime solo un valore intrinseco e di 
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pura conversione collegato al nuovo paradigma contabile del D.lgs. n. 118/2011, per effetto 

del riaccertamento straordinario (cfr. SRC Campania pronuncia n. 240/2017/PRS, § 4.1). 

Applicando, in diminuzione, l’obiettivo dinamico armonizzato a quello statico e 

armonizzato al 1° gennaio 2015, si è ottenuto il medesimo obiettivo al 31.12.2015, e così via 

per le annualità successive. 

Raffrontando i valori della griglia così ottenuti, con i risultati emergenti dai vari 

rendiconti approvati dall’ente, si evidenzia che il comune di Pagani è inadempiente sia sul 2015 

che sul 2016, annualità, quest’ultima, su cui incide la contabilizzazione nel fondo rischi dei 

maggiori debiti fuori bilancio, già esistenti nel 2015 e accertati dalla Corte nel 2016 con la 

deliberazione n. 3/2017/PRSP, di cui sopra si è riferito. 

Infatti, ancora a fine 2016, il Comune non aveva proceduto a riconoscere e dare 

copertura ai DFB accertati con la pronuncia della Corte, in tal modo replicando su tale 

annualità l’inadempimento del 2016, cui l’Ente aveva intenzione di rimediare tramite una 

copertura progressiva, nell’ambito della riformulazione/rimodulazione divenuta inefficace. 

Il rendiconto 2016 è stato infatti approvato dopo la citata deliberazione n. 3/2017/PRSP 

(depositata l’11 gennaio 2017), con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 13 

giugno 2017. In pratica, il Comune di Pagani ha soprasseduto a dare a tale nuovo e maggiore 

disavanzo (per € 4.407.423,87, accertato con la deliberazione n. 3/2016/PRSP) le necessarie 

coperture ex artt. 194 e 193 TUEL. Si limitava tuttavia a dare correttamente immediata 

rappresentazione dello stesso squilibrio nel bilancio, tramite il Fondo rischi (FR). 

Come è noto, infatti, per evitare una falsa rappresentazione del risultato di bilancio a 

rendiconto, e tutelare i principi di prudenza e di verità, in assenza del riconoscimento di debito, 

gli enti sono tenuti ad evidenziare contabilmente lo squilibrio, utilizzando, in via surrogatoria 

ed analogica, le capacità rappresentative del Fondo rischi (cfr. SRC Campania deliberazioni n. 

240/2017/PRSP, n. 247/2017/PAR nonché di recente, in senso confermativo, Sezione 

Autonomie n.1/2019/QMIG). 

5.2.1. Incidentalmente, si rileva che anche ai sensi della norma previgente (art. 1, 

comma 714 della L. n. 208/2015), non era possibile assorbire in riformulazione/rimodulazione 

disavanzi “nuovi” e ulteriori rispetto a quelli fatti oggetti dell’organario PRFP (possibilità che era 

invece ammessa dall’art. 1, comma 714-bis della L. n. 208/2015). Pertanto, la copertura dei 

debiti avrebbe dovuto essere eseguita nel corso del 2017, secondo le modalità ordinarie e 

previo accordo documentato coi creditori che fosse in grado di spostare nel tempo l’esigibilità 

dell’obbligazione, sì da legittimare il ripiano rateizzato dei debiti (ex art. 194 TUEL), per l’intero 

già esigibili al momento dall’emersione del debito fuori bilancio (Sezione Autonomie n. 

21/2018/QMIG).  

Né è possibile dare luogo a copertura mediante l’applicazione in entrata di 

accantonamenti, se questi corrispondono ad un risultato di amministrazione capiente di Riga A 

(All. n. 10 D.lgs. n. 118/2011, lett. a)  

Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione (SRC Campania nn. 

238/2017/PRP, n. 249/PRSP e n. 52/2018/PRSP, orientamento di recente confermato da 

SS.RR. sentenza n. 24/2018//EL), nel nuovo sistema della contabilità armonizzata, improntato 
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ad una maggiore prudenza (Allegato 1 D.lgs. n. 118/2011, punto 9), sussistono più rigorosi 

limiti al finanziamento della spesa mediante applicazione del risultato di amministrazione. 

Tali limitazioni sono in linea con un sistema di finanziamento della spesa degli esercizi 

futuri più rigido, che impone di verificare che in ogni esercizio la copertura giuridica sia 

qualificata in termini di “sostenibilità finanziaria” (SRC Campania deliberazione n. 

110/2018/PAR, Allegato A, § 4).  

Il rinnovato sistema dei fondi, infatti, implica la necessità di tenere memoria, attraverso 

la Riga E del risultato di amministrazione, della eventuale capienza dello stesso a dare 

copertura, al momento in cui l’esigibilità giuridica della spesa matura, alle correlate 

obbligazioni giuridiche passive per cui è stata “riservata” una determinata provvista finanziaria 

(crediti o cassa) sui saldi di fine esercizio, attraverso vincoli o accantonamenti. La funzione 

fondamentale del “saldo” risultato di amministrazione di cui alla Riga E, infatti, è: a) dare 

evidenza della esistenza di un “risparmio” per economie che derivano dagli esercizi precedenti 

(Riga A) che rende finanziabile (cioè può dare copertura) a nuova spesa in esercizi futuri 

(“obbligatoria”, per cui sono stati precostituiti accantonamenti e vincoli per “riservare” tale 

risparmio, ovvero “libera”, attraverso la “parte disponibile”); viceversa, in caso di disavanzo, la 

funzione del risultato di amministrazione è: b) certificare la eventuale sopravvenuta mancanza 

di tali risorse e l’impossibilità di utilizzare lo stesso in copertura, decretando la misura del 

recupero necessario a ripristinare l’equilibrio.   

In questo senso ha operato la Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), con l’art. 1, 

commi 897 e seguenti, cui si rinvia, chiarendo le regole di calcolo del risultato di 

amministrazione applicabile in condizioni di disavanzo o incapienza di Riga A. 

5.3. Ciò chiarito, sulla base dei dati pubblici e disponibili, la Sezione accerta una 

situazione di inadempimento analoga a quella del 2016, seppure non nelle stesse dimensioni, 

con riferimento all’obiettivo statico armonizzato al 31.12.2017. 

Al momento della sospensione del giudizio (28 febbraio 2018) il Comune di Pagani non 

aveva ancora approvato il rendiconto 2017. Il consuntivo, infatti, è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 25 giugno 2018, riportando un risultato di 

amministrazione con parte disponibile negativa (disavanzo) pari a € - 21.322.060. 

Tali dati costituiscono fatto notorio e sono stati acquisti dal sito istituzionale e dai data- 

base della pubblica amministrazione. 

A prescindere da eventuali necessità di rettificazioni del risultato di amministrazione 

ufficialmente rilevato per poste eventualmente non rilevate (come già accaduto con gli 

accertamenti compiuti con la deliberazione n. 3/2017/PRSP), i dati disponibili consentono a 

questa Sezione di accertare il grave inadempimento dell’obiettivo statico al 31.12.2017, per un 

importo di € - 1.543.732,14. 

Tale inadempimento consiste nel mancato raggiungimento di oltre un terzo 

dell’obiettivo di riduzione del disavanzo finale (€ -5.074.673,99), nonché in una diversione 

sensibile dall’obiettivo intermedio per il 2017. Infatti, ad oggi il Comune di Pagani avrebbe 

dovuto registrare una riduzione del disavanzo di € - 2.029.869,60 (-507.467,40 per 4 

annualità), dal quale invece diverge di € - 1.543.732,14, vale a dire per il 76% 
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Si tratta dunque, certamente, di un inadempimento, ancora una volta, “grave”. 

Inoltre, in caso di raggiungimento dell’obiettivo statico, il disavanzo da applicare 

nell’anno successivo deve essere aggravato dalla misura dell’inadempimento statico registrato. 

L’applicazione di tale regola è espressione di un principio implicito nel sistema della contabilità 

pubblica che governa in generale i piani di rientro pluriennali (cfr. SRC Campania pronuncia n. 

110/2018/PARI, All. A, § 3.4.1. e n. 107/2018/PRSP, nonché, da ultimo Sezioni riunite n. 

1/2019/EL): si tratta della c.d. regola del. “ribaltamento” immediato del disavanzo non 

recuperato.  

Oltre che essere un precipitato logico dello stesso concetto contabile di disavanzo 

(quantificazione sintetica dello squilibrio di bilancio e strumento di riduzione della spesa 

autorizzabile negli anni successivi), il fondamento di tale regola si rinviene anche in norme 

contabili espresse, quali l’art. 4 del d.m. 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano 

dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 

adottato ai sensi dell’art. 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011).  

5.3.1. Cionondimeno, si deve rammentare che l’art. 243-quater comma 7, presuppone 

che affinché si determini il dissesto automatico, l’inadempimento deve essere oltre che 

“grave”, “reiterato”. 

Per accertare il carattere della reiterazione, infatti, non può non considerarsi il carattere 

dinamico dell’oggetto e del parametro del giudizio di controllo. Segnatamente, quanto al suo 

oggetto, occorre rammentare che il bilancio è un bene dinamico che non si identifica con un 

singolo documento, ma con il continuo e funzionale svolgimento tra previsione e 

rendicontazione, fasi entrambi legate a doppio filo al principio democratico, sia in senso 

procedurale (rappresentanza, cfr. sent. n. 184/2016) che sostanziale (diritti incomprimibili e 

solidarietà intra e trans-generazionale cfr. sent. n. 275/2016 e n. 19/2018). 

Per tale ragione, l’accertamento necessità di considerare che il bene pubblico bilancio ha 

una costante attualità e dinamismo, esattamente come la regola che lo governa e che è 

espressione della sua ragionevolezza (Corte cost. n. 6/2019), ovvero l’equilibrio di bilancio, 

clausola generale, dinamica e in grado di operare pur in assenza di interposizione legislativa 

(sent. n. 192/2012 e n. 184/2016). 

Nessun accertamento sul bilancio è dunque giuridicamente compiuto se non ha ad 

oggetto lo stato del bilancio nel momento in cui l’accertamento si compie, esattamente come 

accade nel caso degli accertamenti cautelari dell’art. 148-bis TUEL, attualità che, se accertata, 

determina l’effetto “preventivo” e a tutela dell’equilibrio (sent. C. cost. n. 40/2014, Sezioni 

riunite n. 5/2019/EL) del blocco dei programmi di spesa. 

Lo stesso parametro che caratterizza il giudizio di controllo, riconducibile alla c.d. 

legalità finanziaria (declinazione della clausola generale dell’equilibrio, e segnatamente 

l’osservanza di norme che sono poste a presidio, anche “prospettico” dell’integrità 

dell’equilibrio di bilancio) necessita della verifica dinamica della capacità dell’illegalità di 

pregiudicare l’equilibrio di bilancio. 
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Di conseguenza, il carattere “reiterato” presuppone la persistenza dell’inadempimento al 

momento dell’accertamento da parte del magistrato contabile.  

Tale assunto interpretativo non contrasta con quanto stabilito dall’art. 1 comma 850 

della L. n. 205/2017. La norma precisa che, in relazione al caso di 

riformulazione/rimodulazione del PRFP, prevista dalla legge di bilancio 2018 (segnatamente 

dagli art. 1 commi 848 e 849 e 888 e 889 della L. n. 205/2017), non vi è soluzione di 

continuità tra il “vecchio” piano ed il piano rimodulato/riformulato ai fini della verifica del 

rispetto degli obiettivi intermedi da parte della competente sezione della Corte dei Conti. 

Segnatamente la norma dispone che: «Per gli enti locali per i quali la competente 

sezione regionale della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha 

già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, […] 

un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, 

accertato nell’ambito della procedura di controllo di cui all’articolo 243-quater, comma 6, 

[TUEL], costituisce reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi ai sensi del comma 7 del 

citato articolo 243-quater». 

Pertanto, sebbene dalla disposizione si desuma che siano sufficienti due accertamenti 

con riguardo a due annualità del piano per determinare gi effetti ex art. 243-quater comma 7 

TUEL, la stessa disposizione non elide la necessità che all’atto dell’emanazione del secondo 

accertamento, la situazione contabile sia aggiornata agli ultimi dati disponibili, altrimenti 

correndosi il rischio – per quanto improbabile – di determinare un dissesto di un ente che 

medio tempore ha beneficiato di entrate e/o tagli di spesa straordinari, non registrati 

dall’accertamento della magistratura contabile, che abbiano determinato il rientro in bonis o il 

riallineamento del bilancio con le scadenze del piano. 

Di conseguenza la gravita, pur sussistente in più annualità, non consente allo stato degli 

atti di accertare la “reiterazione”, in quanto la Sezione non conosce quale sia stata l’evoluzione 

del bilancio nel corso del 2018.  

*** 

6. Di conseguenza ed in conclusione, dunque, il Collegio, nella prosecuzione del giudizio 

di controllo precedentemente sospeso, allo stato: a) accerta la radicale inefficacia della 

modifica del piano di riequilibrio per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della 

base normativa della stessa (con sentenza C. cost. n. 19/2018);  

b) accerta la gravità dell’inadempimento degli obiettivi intermedi a fine 2017, sulla base dei 

datti pubblici correlati al rendiconto 2017,  

c) dispone un’istruttoria integrativa con separata ordinanza collegiale per verificare il carattere 

reiterato dello stesso in relazione all’annualità 2018. 

 

 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per la Campania ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7 

del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
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A) prosegue la procedura di controllo concomitante sull’adempimento del piano di 

riequilibrio; 

B) accerta l’inefficacia della riformulazione e rimodulazione effettuata con la deliberazione 

del Consiglio comunale n. n. 31 del 30 maggio 2017; 

C) accerta il grave inadempimento degli obiettivi intermedi fissati nel PRFP originario, per le 

annualità 2016 e 2017; 

 

DISPONE 

- con una separata ordinanza, una istruttoria per integrare il quadro contabile dal 2018; 

 

ORDINA 

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del 

Comune, al Presidente del Consiglio Comunale nonché all’organo di revisione. 

 

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 

marzo 2013 n. 33. 

 

Così deliberato in Napoli nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2019. 

 

     Il Magistrato Estensore       Il Presidente 

 Francesco Sucameli                Fulvio Maria Longavita 

 

Depositata in Segreteria 

il  _____________- 

Il Direttore della Segreteria 

f.to dott. Mauro Grimaldi 

 


