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Il fondo di rotazione: auspicabile interessamento da parte del 

nuovo Governo 

Nonostante la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio n. 

108/2021 PRSP, permane nell’ordinamento la normativa che consente ai comuni in riequilibrio 

finanziario di ricorrere al fondo di rotazione. 

Si ritiene che la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio n. 

108/2021 PRSP abbia pienamente evidenziato gli effetti lesivi sulla gestione finanziaria del ricorso 

al fondo di rotazione. 

Invero, almeno fino a quando la logica rimane tale, l’operazione può essere ritenuta in insanabile 

contrasto con gli artt. 81 e 119, c. 6, della Costituzione, non essendo possibile affermare che un 

prestito soggetto ad obbligo restitutorio non dia luogo a finanziamento della spesa corrente con 

indebitamento, quale dinamica che appesantisce paradossalmente il disavanzo che sta alla base del 

ricorso alla procedura di cui all’art. 243 bis del TUEL 

A giudizio di chi scrive, quella deliberazione avrebbe dovuto creare le consapevolezze necessarie 

per l’abrogazione normativa o almeno aprire un dibattito nel merito, ferma comunque restando la 

difficoltà di aver chiari i benefici derivanti dal mancato dissesto, date le penalizzazioni che, sotto 

forma di entrate tributarie ed extratributarie non destinate a servizi, ricadono sulle comunità locali. 

La salvaguardia dei creditori, nei limiti in cui può essere concretamente affermata, è cioè 

correttamente ottenibile solamente mediante l’azione di responsabilità amministrativa (art. 1, legge 

20/1994), non essendoci dissesto privo di coerente sottostante. 

È, pertanto, auspicabile che ci sia interessamento del nuovo governo alla questione, che non 

necessita, a giudizio di chi scrive, di approdare in Corte Costituzionale, data la sua piena evidenza e 

data la necessità che, a mezzo abrogazione, venga meno prima possibile, nel Comparto EE.LL., una 

dinamica che può essere ritenuta preservativa e addirittura alimentativa di un vicolo cieco in cui i 

responsabili del danno all’ente non pagano, a differenza della comunità di riferimento. 
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