
LA SENTENZA N. 41/2022 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’UMBRIA 

DELLA CORTE DEI CONTI  

 

Lo scorso 28 febbraio, abbiamo pubblicato un articolo (Enti locali in dissesto: problematica 

dell’anticipazione di tesoreria) che mette in evidenza l’estraneità delle anticipazioni di 

tesoreria alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, sia prima che dopo l’art. 

1, comma 878, della legge di bilancio per il 2018. 

 

Esponiamo ora la nostra lettura della sentenza della Sezione giurisdizionale per l’Umbria 

della Corte dei conti n. 41/2022, pubblicata il 9 u.s.  

 

A) Le anticipazioni di tesoreria, ovviando, nel breve termine, alla discrasia temporale tra 

riscossioni e pagamenti, non possono, in caso di mancata estinzione a fine esercizio, dar 

luogo ad iscrizione di fondi nel risultato contabile di amministrazione.  

B) Le anticipazioni di tesoreria, finanziando la sola cassa, non costituiscono indebitamento.  

C) L’indebitamento che scaturisce da anticipazioni prive di propri presupposti (per 

insussistenza di residui attivi e/o di accertamenti di entrata) è elusivo di regole 

ordinamentali, prescindendo sia dai limiti quantitativi per la contrazione dei mutui (art. 204 

del TUEL) che da quelli qualitativi (art. 119, comma 6, Cost., che ammette l’indebitamento 

solo per spese di investimento).  

D) Se, a fronte del vincolo di integrale rimborso che deriva dal finanziamento della sola 

cassa, è comunque possibile ritenere (Pt. 4.5: Se è vero che la competenza…va determinata 

andando a ritroso nel tempo …) che, in ipotesi di dissesto dichiarato entro il 2017, 

l’anticipazione ricadesse nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, ciò 

non è invece possibile se quest’ultimo sia subentrato nel 2018, cioè in vigenza di una norma 

(il noto comma 878) espressamente preclusiva.  

E) Se il comma 878 è di mera lettura esplicita del previgente art. 255, comma 10, del TUEL, 

la sua finalità è stata quella di sgombrare il campo a possibili errori di lettura che, creando 

invalidi orientamenti applicativi, disincentivassero gli istituti di credito a fornire il servizio 

di tesoreria (non esisterebbero altre ipotesi di disincentivazione in rapporto ad un prestito 

che, essendo per sua natura vincolato all’integrale restituzione, non implica valutazioni di 

rischio da parte del creditore nei confronti del debitore).  



F) Se invece il comma 878 è realmente modificativo dell’art. 255, comma 10, del TUEL, la 

sua finalità è stata quella di porre fine alla condizione disincentivante determinata da 

gestioni dell’anticipazione precedentemente effettuate da organi straordinari di 

liquidazione. 

 

Poiché, in quest’ultimo caso, l’autorizzatoria norma di legge rimane da individuare (e, se ci 

fosse, si scontrerebbe con l’art. 248, comma 4, del TUEL, che, nel coordinamento tra la  prima 

e la seconda parte, rende chiaro che, per le anticipazioni di tesoreria, il credito di parte 

capitale non rientra nelle competenze dell’organo straordinario di liquidazione), si ritiene 

possibile che la sentenza abbia nel concreto affermato che, a Suo avviso, l’amministrazione 

dell’anticipazione di tesoreria non è mai rientrata nelle competenze dell’organo 

straordinario di liquidazione e comunque rimane che, se in precedenza, vi rientrava, 

bisogna allora ragionare allo stesso modo per l’anticipazione straordinaria di liquidità, pur 

col punto interrogativo legato al riferimento del comma 878 al solo finanziamento di breve 

termine. 

 

Si conclude aggiungendo che l’estraneità della fattispecie alla problematica dei fondi 

vincolati non deve far perdere di vista che questi ultimi, in caso di dissesto, continuano a 

soggiacere all’art. 255, comma 10, del TUEL, quale normativa non modificata, neppure 

formalmente, dall’art. 2 bis del d.l. 113/2016 e s.m.i. (la disposizione non è stata inserita nel 

TUEL: si veda https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-

tributi/fondigestione-vincolata-entilocali-dissesto/).  

 

 

Fonte: articolo di Redazione lentepubblica.it del 15 giugno 2022 

(https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/la-sentenza-n-41-2022-della-sezione-

giurisdizionale-per-lumbria-della-corte-dei-conti/). 


