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Sentenza n.,3.t/2018/EL 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

in speciale composizione 

composta dai signori magistrati: 
- .. ·- .. .. . -- - . 

Mario PISCHEDDA Presidente 

Carmela MIRABELLA Consigliere Relatore 

Domenico GUZZI Consigliere 
-- - ---- --· -

' Luca FAZIO Consigliere 

; Pasquale FA V A Consigliere 
•- •· . ··-·· .. . -· . 

Alessandro BENIGNI Consigliere 

Maria Rita MICCI Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
. -------~-- --·••·---···--·-··- ·----------- - .. --- - ·--·-···· - ··········--··· ------ - - - - -- - ------ . ·- -- -' 

nel giudizio iscritto al n . 612/SR/EL del regish·o di Segreteria delle Sezioni - ... ----· - --· . .. . . •--• ------ . -- - . 

: riunite, promosso con il ricorso depositato in data 21 settembre 2018 dal 
··- -·-•··· , -· ----· ---- ·•--• 

Comune di Catania, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-

tempore, dr. Salvatore Pogliese, rappresentato e difeso, giusta procura in 
. - - ··- .. ... . ·- . --

' calce ali' atto inh·oduttivo del presente giudizio, dall' avv. Agatino Cariala, '-- ..... . - -- . - -- --

elettivamente domiciliato in Roma, in via Portuense n. 104, presso il 

dott. Fabio Trinca 
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per Yannullamento 

della deliberazione n_ 153/2018/PRSP adottata dalla Sezione regionale di 

conh·ollo per la Sicilia nell'adunanza del 4 maggio 2018, depositata in data 

23 luglio 2018 .e in pari data notificata al Comune di Catania; con la quale 

ha accertato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 243 quater comma 

7 e 244 del TUEL, "la ricorrenza delle con.dizioni per la dichiarazione di dissesto 

del Comun.e di Catania". 

Visti i decreti del Presidente della Corte che hanno determinato la 

composizione del collegio, la fissazione dell'udienza e la nomina del relatore; 

Visti gli atti e i documenti di causa; 

_Uditi, all'udienza del 7 novembre 2018, il relatore, Consigliere Carmela 

Mirabella, l' avvo.cato Agatino Cari.ola per il Comune ricorrente ed il 

Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale dott. Marco 

Boncompagni. 

FATTO 

1. Con delib.erazione n. 53 in data6 .dicembre 2012 il Consiglio comunale di 

__ .Catania decideva di fare ricorso alla. procedura di cui ali' art. 243 bis e, con 

deliberazione n. 14 in data . .2. febbraio 2013, approvava il piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale. 

_ Il piano veniva apprnvato dalla .Sezione di conh'ollo per. Regione Siciliana • 

con deliherazione n .-269/2013/PRSP in data 26 settembre 2013. 

In relazione a detto piano il Consiglio comunale cli Catania adottava 

successivamente le seguenti deliberazioni: 

• .delibera n. 135/2014 del 29 dicembre 2014, avente ad oggetto le modifiche 

.al..PRFP adottate ai sensL dell'art.. -1,..comma 15, .del DL--n.- iS/-2013 e 
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~ons<!:guenti_ alla con_cessione dell'anticipazione di liquidità da parte della 

Cassa depositi e Prestiti; 
. .. . -, . - . 

• delibeta _n. 4__0 del 29_ sett.er.n.bre 2016, avente ad oggetto la riformulazio?e 

d_e~_ f._}3_Ff>_ i.n. appl_icaz~9.n<: deJI' art. 1, ~omrrù 714, 711 !>is e 715 della legge 28 

nu<?_vi debiti fuori ?il~ci?, passività p()tenziali e minori enh·ate e 

_ considerati ___ gli _es~ti del riaccertamento sh·aordinario dei residui al 

• deli~era 1:1· 18 del 2 _~ugno _?017, avente ac! __ <?g_g~l:_!:o la ~-~odu~azion~ c!e~ 

disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1 ° 

gennaio ?.015~ 

: 17 dicembre 2017, n. 205 al fine di adeguare la durata del piano ai nuovi . -- - !- ----·--·-·-- ----·----·- .. . -·· - ----- -· . - ·- --- -- - - - --- ... ---· .. ··-- . ··•---··. -· ·· -- . 

__ termini dalla stessa_norma_previsti. ____ _ 

Ca!'.111ia, a p~rtire délll'anno 201_3, h~_proceduto ad ~ffettuar~ le verifiche 

15~l2014/_PRSE (20J3), n. 8(201.~!._PR~E (priJno semesh·e 2014), 

n. 200/201~/PRSP (secondo semesh·e 201_4t ~.:._1~~(2_0_!5l_Q~ IG {pEi~ ? e 
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secondo semestre2015) e, infine, n. 153/2018/PRSP. 

Con la deliberazione n. 185/2016/QMIG la Sezione, olb:e a procedere alla 

verifica del piano .per l'esercizio 2015, ha sospeso il giudizio di cui ali' art. 243 

quater, commi 3 ~-6 TUEL e ha deferito una questione di massima circa 

l'interpretazione dell'art. 243-quater e i poteri atb·ibuiti alla Corte dei conti in 

sede di verifica del piano di riequilibrio, sulla quale la Sezione delle 

Autonomie si è pronunciata con deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QIMG. 

Dei prÌl'\cipi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie. nella 

sudd~tta deliberazione la Sezione regionale di conh·ollo ha preso atto con 

. c,ielib~rnzione n . 140/2017./PRSP, in data-25 luglio 2017, riservandosi "di 

... val_tltare la .sin1qzione compless_iva dell'Ente''.. __ 

ç9n cleliberazione n. 153/2018/PRSP, depositata in data 23luglio 2018 e 

impugnatg. con _il ricorso in esame, la Sezione di controllo per la Regione 

$iciliana ha accertato la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di 

di_ssesJo del Comune _ di Catania a_ conferma di .quanto rilevato nelle 

precedenti d_eliberazioni ... 

.. ,- _r,.,:_éòltt.iYcl-ZiQP.e. dell~ _pro_cedura di .cui _all'.art. 243 quater . deLTUEL..viene 

_gi:qstjp.q:1.tç1 _dalla_ Sezione dalla .. gravità e reiterazione degli inadempimenti 

ri,levqtj. atb·_averso _le verifiche. semesh·ali e. dalla. rappresentazione .. di .una 

_ sit:t:ta~ione economico::finanziaria conh·addistinta da gravi e . rilevanti 

Ìl'.regolarità, __ da .:un .considerevole. ammonta.re di passività il-i. gran parte 

s9ttostimate al momento dell'approvazione del piano che, in ogni caso, sono 

i:!,ppa:çs_i tali_ da . non consentire. I' attuazione del programmato risanamento 

eviclenziando, invece, .un preoccupante definitivo. consolidamento e, per 

talqng di.esse, addfrittura_un sostanziale aggravamento.---· .. 
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Con.deliberazione n. 154/2018/PRSP, coeva alla deliberazione impugnata, . 

la Sezione .. di controllo.per Regione Siciliana, nell'ambito delle verifiche di 

cui affart. 1,.commi 166 e ss .dellalegge n. 266/2005, esaminate le relazioni 

. dell'organo. di revisione sugli esercizi 2015 e 2016, ha accertato molteplici . 

. criticità, peralh·o . già rilevate nell'esercizio dei controlli . svolti con 

riferimento_ . ai precedenti esercizi contabili, rilevando . che. il Comune di 

. Catania non ha .proceduto all'adozione di idonee misure correttive. Ha 

inolh·e ritenuto che ."l'approvazione del piano di _1:iequilibri.o come anche la 

successiva. modifica dello stesso .non costituiscono, al riguardo, idonee misure in.. 

grado.di attuare i.necessari interventi volti a regolarizzare le criticità. rilevate" .. 

Con deliberazione. n. 2Z. del 19 .settembre 2018 il Consiglio comunale di 

+ .Catania. ha .. apprnvato. le misure .ritenute idonee al superamento delle 

criticità accertate con la delib.erazione.n.154.sopra citata . 

. 2. Con ricorso ritualmente notificato, in data 20 settembre 2018, alla Sezione 

. __ di conh:ollo per.la Regione Siciliana, al Procuratore.generale.della Corte.dei_ 

. • _con_ti, _ alla ... Prefettura .. di .. Catania-Ufficio .Territoriale del Governo, . 

: _altAssessorato. regionale .delle .Autonomie locali e. della.Eunzione Pubblica. 

; _e_alla .. Commissione .. per.la. s.tabilitàfinanziaria.degli enti locali.e depositato 

_in ___ data 21 s.ettembre .2018. .. presso la. Segreteria. delle Sezioni riunite, il 

. _ Comune .. di .Catania ha .. chiesto . tannullamento della deliberazione .. della ... 

Sezione . r.egionale .. di . controllo. pe1:. la.Sicilia n. 153 / 2018./ PRSP-e, in via . 

subordinata, l'annullamento con rinvio . alla Sezione di conh·ollo per la 

Regione .. Siciliana _ .per_ .. il riesame. del .piano quale risultante- . dalle 

deliberazioninn. 14/2013,.135/2014, 40/2016.e 18/2017 . 

. Il ricorrente,. dopo . aver premesso che questo giudicer -in .vii:tù della .. 
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cognizion~. piena della situazione di fatto .e dei rapporti sottostanti 

assegnatagli, possa procedere anche alla valutazione della situazione 

firn1nziaria determinatasi a seguito dell'approvazione.dei correttivi richiesti 

c:on la _delil:J~razi911e n. 1,5~/2018 e dopo aver. chiarito -che il ricorso non . 

co~porta alcuna rinuncia alla possibilità di riformulazione e/ o 

rimodulaziqne del PRFP ai sensi dell'art. 1, comma_2 .quater, del DL 25 

luglio 2018, n .,__ 91, intrqdotto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, 

10_8,_ illush·a i _motivi a sostegno del suo ricorso. 

2'.A Violazione e falsa applicazione degli artt._148 bis, 243 .bis, comma 6,244 

quater, comma 3 del TUEL, artt. 5 e 6 comma 2, deLD. Lgs n. 149/2011 -

Difetto di istruttoria e motivazione - Ecc.esso ___ di. .. potere per - la 

compromissione dei principi di leale collaborazione__ e. tutela 

dell'affidamento in capo all'Ente - Sviamento rispetto_al fine di favorire le 

procedure di riequilibrio. 

· __ Il ricorrente larn_e11ta che J_a Sezion~, çon la deliberazione di approvazione del 

piano e_ con quelJ.e s:µc;ce??iye c_ord~ q-q.ali ha liconosciuto. la bontà del piano . 

. _ ~~llé:l !>_1:l_é:l _a_!!ua?;i_oJ1e_ (D- 1~4./ 2Ql4[fRSP_ e n. 8 / 2015 / PSRP), ha di fatto indotto 

il ç()!}1~g pe_l legittirl:1o w.fiçlé)ID~DÌO di.poter. proseguire la sua attività. 

2.B Violazione e falsa applicazione degli artt . ..243 bis_e.243 quater .TUEL, 

dell'art. 1, comma 15, del DL n. 35/2013,. dell'ar.t._3 .deLDL n .. 16/2014, -

dell'art. 1, commi 714 e 714 bis, della legge n. 208/2015., .dell'art. 15, comma 

1, del DL n. 113/2016, dell'art. 5, comma . .11 septies, del DL. n. 244/2016, 

dell'art. 1, comma 434, della legge n . 232/ 2016. - Eccesso di potere -Difetto 

di ish·uttoria e motivazione - Conh:addittorietàmanifesta 

Il ricorrente_!,o_s_tjene_ che la Sezione non ha considerato il PRFP rielaborato 
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e rrtodifiçato in virtù della legislazione sopravvenuta e che avviato la 

procedura del dissesto senza attendere la necessaria ish·uttoria mmisteriale. 

' - ·) 

2.C_ Violazione e falsa applicazione degli artt. 148 bis, 243 bis, comma-6 e 

244 quater, comma 3 del TUEL, e degli.artt. 5 e 6, comma2,.-del D. lgs -n. 

149/2011 - Difetto di istruttoria_ e .di .motivazione - Conh·addittorietà - . 

Eccesso di potere 

Il rico~-re:q.tE; ri_tiene çhe_sié). conh·addittorio .disporre l'avvio della procedura 

cl.t dissesto _ e, co;n çqe_v_a cleliberazione, chiedere al Comune . "l'adozione 

proprio di quei correttivi che evitano la s.ituazione.di dissesto ex art. 244 del TUEL" 

-~ ç_h~ le P!·oc_egui:_e di_afficléJ.:ro_ento_alla Corte dei.conti del potere" di indicare i 

. (!gli _enti_ localij n~cessari correttivi per e_v_itare. il dissesto sono state subito .piegate 

alJa rjive,:sa fun?',.io._nf di a_ccelf:rarlo'.' . . _ .. __ .. . 

_ 2'.D _ Violazione e falsa applicazione dell'art. 243. quater TUEL - Falsa 

applicazione dei criteri stabiliti dalla Sezione .delle Autonomie ( delibere n. 

36/2016 e 9/2017) sulla necessaria considerazione della situazione globale 

dell'Ente locale - Difetto di ish·uttoria e h·avisamento .dei fatti -

Insussistenza dei presupposti per il dissesto. __ 

. .- 1:_é:l_ deliberazione __ impugnata __ è __ ritenuta_ .carente _ della .. pur . affermata 

_ . · v_é:1)u_t~zicme glol,J_ale 1= ço_:qi.plessjva: . 

• _;. p~rJ~ss~1:ita. errata valutazione di alcune_poste contabili; 

• : P~!- l_a mi:l.l}C.9.-ta_ ç:qnsi_g_e111z~one _dell'_operativitàdi forti_effetti di recupero del 

~RF:P 01jginél.1jo _d~l qµinqµennio s:uccessivo al primo; 

• p_~r l' Ulesattez~él _ d~i dati contabili _utilizzati i quali "testimoniano il 

17-z_iglioraJnentoJ]elle_ç_o~1cJ.jiioni dell'Ente", peralh·o accertato dallaSezione nelle 

prime verifichf . $e_mesh·ali_e, in parte, anche in quelle relative ali' esercizio 
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2015, sepp_ure unitamente a perplessità le quali avrebbero richiesto, a 

giudizio del ricorrente, un approfondimento ish·uttorio; 

•: p~r mancanza di un compiuto esame delle memorie presentate dal.Comune 

e d~lle r~lazioni dell'organo di.rev:isione, le.quali.permettevano di accertare 

_l_a . sqstenibilità del piano, del .quale offre prova anche. la relazione del .. ·. 

Ragionier~ Generale del Comune allegata al.ricorso. 

2_._E - 2,f - i.G_ Violazione e falsa applicazione dell'art. 243 quater .TUEL -

Difetto di ish·uttoria e h·avisamento deifatti:-Jnsussistenza dei presupposti 

per il dissesto - Conh·addittorietà con.le previsioni del piano originario--

JLric_9:I'r~nt~ r:tcN.amç1J~ ~-~lazione del Ragioniere Generale il quale sostiene che 

. il _cor:ite§t~to _m.a,ncato raggiungimento degli obbiettivi. .. del. Piano _sarebbe 

9-ovuto ajl'ins~_rim~n_to nei_ file _del monitoraggio dell'.organo di revisione di-

impieghi c9perti con.le _ordinarie risorse di bilancio, così aumentando la massa 

passiy_a da. fipap~iru·~ ço:n le risorse del piano, impieghi che sono stati inseriti 

_11,e_lla rimodP.l~i9n~-del pjg110 effettuata nel 2016 (FCDE,_ passività potenziali 

, p~rJ e_ pé!-!:tec:ipi!_te, j.Ù_fond_o 1ischi e nuovi debiti); invero Lv.alari originru·i del 

pi@Q._e_1~cg,._gyql.tj.~d "jndicwe_gli scos.tamenti attesi rispetto_all'a11110_base~'--

a.t{ermata 11~U~1._d~llberazione _ _impugnata rilevando,_invece, un progressivo .. 

qunu;nt.o . _&llg _e11traJe J Ùi_cosse _d(ll Comun.e ed_ evidenziando .che "nella 

·r· 

' 

prospe_ni!!a __ gJobq}f; e çomplessi'Qa_ delle __ valutazioni concernenti il piano- come -

_attuato dal çonp.me, a fronte delle criticità si .evidenziano risultati positivi -anzi 

_migli91~ativi - che_van1;..o a compensare leprime" .In ogni caso.valutazioni siffatte 

~i di~ç_o_s_t~reb_b~.:ro .. dai.compiti assegnati_alla Sezione. 

2.H Violazione e falsa applicazione_ dell'.rut._ 1, . . comma 434--. dèlla. -legge--
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n_ '232/ 2016 e successive modifiche .- . Difetto di ish·uttoria e conh·addittorietà-. 

. La_deliberazione impugnata è ritenuta erronea nella parte in cui ha ritenuto 

illegittima la .modifica del PRFP approvata con la deliberazione n. 18/2017 

e,_quindi, inte1:venuta oltre. il termine di legge del 31 maggio 2017 e in 

.mancanza . della. condizione ... richiesta. del rispetto dei tempi medi di 

pagamento. A questa conclusione il ricorrente perviene in quanto ritiene 

chela.deliberazione, adottata_in prosecuzione della seduta del-30 maggio, 

deve.intendersi approvata enh·o lastessa data "per una consuetudine giuridica 

che vale per tutti gli organismi.assembleari" e. perché, essendo efficace, non può 

esser.e_ disapplicata .. l1L _ assenza _ del -· provvedimento giurisdizionale di · 

annullamento_e/o delZ:esercizio.delfoutotutela da.parte dello stesso.01:gano che l'ha - . 

adottato ~'. Le considerazionL aL riguardo della . Sezione- delle .Autonomie 

(deliberazioni nn. 22/2014/QMIG e 9/2017/QMIG) sono ritenute estranee 

al caso di specie in quanto. riferite ad alh·e norme. 

2.1 - Travisamento dei.fatti_- _Difetto di.istruttoria e motivazione - Illogicità 

.. ___ e irragionevolezza e contraddittorietà nella parte relativa.alle anticipazioni 

di liquidità -: 

___ :_ L~Arnminish·azione_ .comunale_ sostiene. di aver .. individuato .le- risorse .. · ... 

necessarie . per la copertura degli - oneri conseguenti alla -concessione ... 

dell'.anticipazione .. dL liquidità . _ex _DL. n. 35 /2014 già ... a partire dalla 

i _deliberazione n. 135 / 2014.-e, successivamente, . con la-riformulazione del 

PRFP effettuata con delibera n. 40/2016, con ciò ritenendo frutto di 

· _h·avisamento l'affermazione della.Sezione in ordine al mancato chiarimento 

. sulle risorse a. disposizione. pedinanziare detti oneri. 

2.L Travisamento dei fatti .,.. Difetto.di ish·uttoria..e motivazione-- -Illogicità • 
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e irragionevolezza .e conh·addittorietà .nella. parte relativa alla-verifica degli 

obiettivi -

In ordine ai .profili di criticità dai quali emergerebbe, secondo la Sezione 

regiona.le, il . mancato raggiungimento degli obiettivi, si evidenzia nel 

ricorso eh~ la c_onc;lizione del piano _è stata ripianata al 90%,._ mentre sono 

emers~ depiti fuori bilancio pregressi, presenti ma non conosciuti.alla data 

di redazione del Pl~f P, iJ)seriti nel piano rimodulato. 

In ordine alla situazione di cassa, si afferma.che lar.elativa gestione rientra 

nei paraJUeh·i de_finjj:i _dalla legge e nel rispetto . dei vincoli -e che . la 

cop.diz:ion.,e di espos.~ione è_connessa a fattori esogeni. _ 

2.M Travisamento dei fatti - Difetto di ish·uttoria e motivazione..-::-. Illogicità 

_ e irragionevolezza e contraddittorietà nella parte relativa. al_contenzioso e 

all'asserita sottostima degli accantonamenti necessari . alla _ copertura 

finanziaria delle eventuali soccombenze -

Il iicorrente sosti~ne_cl:igJ~_Q$Servazioni svolte in.tema di contenzioso si basano 

stt_ cl_ati obsoleJi e 11op aJtu_alizzati, cl1e l'accantonamento è stato quantificato in. 

ragi-9.n~ della.. §JQli_çgz_~ione_ dei 1isultati del contenzioso e considerando che 

_ _!1<:l!!_~tti i gi1,1qgi yeng9:µ__9 _a __ esser_e_definiti contemporaneamente . . 

3. ~onmemQ1ja çlgP-QS_ité;!ta. in data 25 ottobre 2018 il ricorrente, nel ribadire 

iJ.I.!lélJlCatq ~·_i§p~tt_o d~lle.Dorme_di legge_chehanno.consentito al.Comune di . 

. _ Catania d_i apportai-_e mo_dificazioni al_ PRFP e la mancata considerazione -

degli esiti d_~Ua necessaria istruttoria ministeriale, ha sottolineato la 

Ile_çessità _çli ri~p~.ttare la _sequenza procedimentale prevista dall'art. 243 

qu.9-ter del TlJEL; ha quindi confermato la riclùesta di annullamento della 

deliberazione n. 1.53/2018/PRSE e, . in via_ subordinata, quella . di 
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. annullameI1.to con :rinvio alla Sezione di conh·ollo per la Regione Siciliana 

per il riesame _aUa_stregua delle modificazioni apportate dalle deliberazioni 

cçms:iJiari nn. 1J5/2013, 40/2016 e 18/2017. 

_yia _ttl_teriorm~nt~ $Uqordinata, ha chiesto la sospensione . del presente 

gilldi?i() ex 9-rt. 79.6 _çpç .in _a:t:tesa della risp_osta del Ministero dell'Interno al . 

quesito formulato dallo_ §tesso . in data 5 .ottobre 2018. Peraltro, in data 

29 _otto~re 2018, è _ sté;!ta, _ çleposi_tat_a Ja nota_ con la quale il Ministero 

dell'Interno - Dire,?:io:i:i.e _ cenh·ale .d.~Ua finanza locale - ha. risconh·ato la 

pr~detta _ric_~esta di pa,rer~--

. _Infiil.e_ in d_ata 2 nov_eIJ:!bre io18 è perv:enuta alla Segreteria di queste SSRR 

_ c:opié:1. 9,E:]Ja d,~lj~~ré!?.!i9ne dgUa,_Gi@.ta co!llunale di Catania n. 147 in data 

2_ J]E>v~~l>re_ 2018 __ a_y~p.t~_ ad_Qggetto "Atto di indirizzo per la _valutnzione della 

congruità e della sq_s_t~EiJJilità dellç1 rimodulazione del piano di riequilibrio 

pluriennale secon.49 quanto previsto dall'art. 1, commi 2 quater e 2 quin.quies del DL 

n. 9112:_01§,_coin~ ij1_trog.oftg_rj.al[J1 legge_çli con_v~_rsione_n. 108_ del 21 settembre 2018". 

· _jt Con m_ernorf~ Ae.po_?itata in data_29 ottobre 2018 _si è costituito in giudizio il 

Procuratore Generale che, _in viél p1_-_eij.Jnb_:i..are, _ha _escluso la .possibilità di 

_; __ é:l.J2P.~~ione della disp2sizione di cui ali' a1'.t.. 1, _commi.2 _quatere 2.quinquies 

. __ d~rc:ita.t() ~½_n. 91/2.91~_?} ç9g:n,1.n~ cli çatania,_avendo già.lo stesso modificato 

g_ p_ian2 in applicazione dell'art. l, coromfl- Z.14 della legge n. 208 / 2015. e adelito 

ajl?. faco!!~ _ .d.i rirl:lqdaj~j,çme concessa dall'art. . 1, comma_ 889 della legge 

. . TI.· ?:05/2017, P!lr_sen.2:a_proced~re çt]la_relativa approvazione. 

-~el m~ri!o, __ iµ org._in_e ~i_motivi cli cui _alle lettere A, B, Ce D, relativi al fatto - · 

eh~ la Sezione c!i çq_ny;pllo per la_ Regione Siciliana si è pronunciata senza 

a.ttendere l'esito dell.' i~J:rut_toria ministeriale, condivide le_affermazioni di 
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detta Sezione basate sulle deJiberazioni çlella Sezione delle Autononùe n. 

36/2016 e n. 9/~017 e richiama quanto deciso, su una fattispecie 

sostaI1.Zi9-lmente analoga, da queste Sezioni riun:i,te con la sentenza n. 25 del 

18 settembre 2018. 

Ritiene infonçlati i motivi di cui al.le.lettere E, F, G, I, L e_ M, in q:uanto la 

relazione del Ragiotjere Generale del Comune, alla quale gli stessi si 

richiamano,_si linùta a confermare il contenuto _delle precedenti de_duzioni 

prodotte cj.altEnte in vjé:l iptruttor~a e p_unhrnlmente valutate çl._alla Sezj.one 

di controllo. Richiama le criticità e t fattori di squilibrio da quest' ultiµ1a 

accertati e la valutaziçme effettuata sulla situazione. ~cononùca-finanzié;!.ria 

c!ell'Ente cp.e ha c_onsenti_to di_ e.viq~r1.ziare la gnw_e violazione qi norn;ie _e _ 

prinçipt c_ont§lbili e_un~_ c9_ndi~iqn~ _<#..R1~e_c~tetà _irl gr<!çlo_ di c:oi;r:i.promettere 

-_ irrimediabilmente la so~tenibilità, fincU1.Ziaria del piano e la possibilità di 

p_~rseguire gli _obiettivi gen_erali di :ri_s~amento. 

_ }3itj._ene altre~ì infondato il motivo di cui alla lettera H, relativo ~Ila mancata 

_ <=<?_;1~id~r_§l~ionet da pél_rte della Sezionedi co~1h·ollo, della rj.mod ulazione del 

?RFP app1:c)Vé!ct9- dat_ç_Q:µsiglio comu11é1le. con_ çl_~libeni_?jone n: _18 / 2017_~ in 

9_1:lélnto _1.§l §!~S~él_ ripgf t~_i,g1a _qatél _(i giuITT12 20_17) succes_siv_9- al gl maggiQ 

_ ~017, t~r~e perentqriq (s_econd9 ql!a:n,to d_eciso_ da quest_e Sezioni riunite 

_c_CJ~ ~e_nten~e I!.-. 25/?91~-~--n, 1/.?QJ7-)e~h_:_q il q:ual~ l'ajt_ero it_~:i; é:1pprové;lti_vo, 

corr1pren~iyo_ d~lle vai:ie. s_edute con?jliari, doveva concludersi. 

: __ Per i superiori_ motivi il_Pubblico Ministero }:la chiest_o il rigetto del ricorso 

e la conferma_ della de.!il;:>eraziqne_impugnata. 

5. All' odie.r11a udien:z_a i_l _ Presideµte, in via prelimin~re, _ ha çhiesto 

__ élll' A "\'."VQcé:\to _e_ ?l P1:9c:~r<!t21:e_ ge11e:i;_é!le di §9ffe1111arnUD- _çn;_dwe ~gU._dktti. 
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dell'art. 1, comma 2 quater.deLD.L. n. 91/2018 sulla mancata approvazione 

del piano riformulato ai sensi dell'art. 1, comma 889 della-legge n . 205 / 2017. 

Risulta, infatti,. dagli .atti di causa che il Comune di Catania, con 

. deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2018, ha deciso di fare ricorso 

. alla. possibilità di riformulazione del piano di. riequilibrio consentita dal 

.predetto comma 889, ma non ha approvato nei.termini-il piano modificato, 

con.gli effetti pr.evisti .daltart. 243.quater. 

Il difensore del.Comune di.Catania.precisa chela procedura av.v.iata con.la 

deliberazione n .. 5/2018. non ha avuto. seguito probabilmente a causa del 

fatto che si andava . .verso la .scadenza del . mandato o per presumibile 

inefficienza ... amminish·ativa, .con la conseguenza che la stessa. è da . 

. considerare II tamquanuwn esset'~. 

: _Sostiene che _l' art. 1, .eomma 2 . quater, del D.L. n. 91/2018 costituisce 

, esplicitazione. del favor..del. legislatore verso la .procedura del riequilibrio.a 

. · __ fronte _di .. quella _del dissesto, richiamando.al riguardo la giurisprudenza di 

__ .; .Q.1Jeste _Sezioni.(sentenzan.49.del21.dicembre.2017) .... ... . 

. . .. E.ib.adis.c.e .q:uanto .. affermato_nel ricorso.in.ordine. al.fatto .. che la deliberazione 

___ _ / __ imp_ugna ta_non ha .. preso in.considerazione.le varie.riformulazioni. del.piano.. ,-' 
-', a_do.ttate _dal_ Comune .. Riscontra, al. riguardo, un presunto conh·asto h·a le . -

_ s_entenze_ 2/.2013._e 25/2018 .. di .queste .Sezioni riunite, evidenziando. che il 

. · _mutamento __ di giurisprudenza . avrebbe .. richiesto .. un pronunciamento 

espresso . . 

... Ritiene .che.il DL.n .. 91/2018,.il quale.riafferma l'unicità.del riequilibrio e la 

.. necessitàdiconsiderai-e gli esiti della ish·uttoria miiùsteriale, sia applicabile 

.al Comune di Cataiùa, in .qua1.1to la procedura è in corso. -Essendo .. stato 
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fornito dal Ministero dell'Interno il parere richiesto sul medesimo decreto, 

in attesa del quale era stata avanzata richiesta di sospensione, rimette al 

Collegio la .valutazione_in .ordine alla possibilità per il Comune di Catania 

di intervenire .sul piano .. vigente. Conferma, quale domanda principale, la 

richiesta di annullamento .della deliberazione impugnata con rinvio alla 

Sezione di conh·ollo .per la Regione Siciliana per la h·attazione del piano. 

Il .rappresentante _della Procura generale, in merito alla richiesta del 

Presidente, insiste sull'impossibilità da .parte del Comune di avvalersi della 

facoltà di modifica prevista dall'arLl, .comma 2.quater, del D.L. n. 91/2018 

in quanto detta facoltà_ è stata .già utilizzata sulla. base della previgente 

_normativa. Conferma le proprie conclusioni, chiedendo .che ilricorso.venga 

respinto e che venga confermata la deliberazione n . 153/2018 della Sezione 

di conh·ollo per la Regione Siciliana. Rileva, infine, che conJa deliberazione 

dellq. Giunta municipale n . 147 in data 2 _novembre 2018, da ultimo 

d~positata, la stessa Amminish·azione ha riconosciuto le proprie difficoltà 

fin4nziare senza adottare_ alcuna rimodulazione, .limitandosi, piuttosto, a 

___ . _ gare sp_ecifico incarico_ _alla sh·uttura_amminish·ativa .al fine. di valutare la 

. _ possi_bilità__di aumentarele _enh·ate. _. _. 

In, sede di r_eplica il ricorrente evidenzia.come l'interpretazione fornita dalla 

_ f'rocura generale.render.ebbe ilDL.91/2018 sostanzialmente inapplicabile o 

_applicabile a_pochissimLenti, mentre l'intenzione_del legislatore, esplicitata 

dall'incipit dell'art. 1, comma 2 quater, è quella di procedere alla riforma 

· _complessiva della materia, interrompendo nel frattempo le procedure in 

corso. In ordine alla deliberazione della Giunta Municipale 147/2018 sopra 

richiamata precisa .che. I' Amminish·azione ha .voluto allertare gli .Uffici--in 
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attesa della sentenza di queste Sezioni riunite. . . •· - - . . . 

Su richiesta ~el Presi_den~e, l' avvocat~ Cario la precisa che il rendiconto 2017 

non gli risulta essere stato ancora approvato. - . . .. .. - . 

Il frocuratore, in una _br~_vis_sima replica, rimarca che S(?nO a_mpi_amente 

scadtt? i t~rmini pr~visti_per l' approv_azione d_e_l re11dic~:mto. 

DIRITTO 

1. In via_ prelimin_a~·e il Collegio rileya che la richies~a di sospensione del 

giudizio, form1:1-lata ~al ric<?rrente, in d}sparte la sua for:i-datezzct, è superatct 

essendo stélté: _ depositata la risposta fornita dal _Milùs!ero 9-ell'Inten1.o al 

c:iò n~most_él:1:te ritie.ne_ ()pportun() ripor~_are i quesiti e 1~ rispo_5..t~, atteso cl1.e 

In data 5 ottobre il com~ne di Catania_ ha formulato i seguenti quesiti: 

1): se il Comun_e di Catania può legitti~amente procedere alla riformulazione 

_?el r='RF~ _é1.i sensi de!].' ar!, 1,_ comma _2 quater d_el DL ?5 luglio 2018, n. 91, 

come c<J~ve1:tit<? _ da~él le&ge 21 se.ttembre 2~18,_ n. 108 anche in pres~nza 

2) se l'adesione -~lla _ _J~_ossi1?jli!à_ -~i _ dettél rimod~lazio~eL riformu!azion~ cle_l_ 

del TUEL; 

3)" se "_in_ v_ista_ ~ll'i!d.i~7.1!~---~a_vqn?-_ alla _çorte de! c01_1ti, Sezi~ni riunite in spec_iale 

c?mposizioneji.ssata_ per il g~omo 7 novembre 2018", la deliberazione di C,iunta 

Mmùcipal~ cli _ prop_o~ta di adesion_e alla _ p~·ocedurct indicata dall' a1:t. 1, 

c_omma 2 _q1J.ater, _ _[)L n. 91/2018, possa compor~are l'opporhmità di . 

15 



·· e.e. -13s- l 

comnza. 2 quinquies possiede un'intensa efficacia derogatoria delle vigenti norme, 

comprese quelle processuali" . 

Il Ministero dell'Interno - Direzione cenh-ale della finanza locale, dopo aver 

, premesso che il Consiglio .comunale,-pur avendo fatto .ricorso alla facoltà 

concessa dall'arL1, commi 888 e 889 della legge n. 205/2017, non ha . 

approvato la conseguente riformulazione del PREP nel termine di 

quarantacinque giorni dall'esecutività della deliberazione di.adesione (n. 5 

del 12/1/2018), ha ritenuto di esprimere il proprio parere soltanto sul 

quesito relativo alla possibilità per il Comune di avvalersi della facoltà di 

cui alcolllllla 2 quater dell'art. LdeL.DL n. 91/2018 di riformulazione.del 

· . PRFP "anche in presenza della pronuncia della Corte", . considerando gli alh·i 

quesiti attinenti a profili e valutazioni non di propria . .pertinenza. 

In ordine. al quesito . ammissibile il Miiùstero ha precisato che la norma 

riclùamata "circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva agli enti che, alla predetta 

data del 30 novembre, abbiano 1iformulato o 1imodulato il piano ai sensi delle nonne 

richiamate, senza porre alama condizione ostativaper.gli.enti relativamente ai quali 

sia_stata emessa una.pronuncia della nzagistratura contabile". 

2. Rileva il Collegio cl1e_ dal fascicolo della Sezione di conh·ollo-per la 

Regione Siciliana,.dallamemoria della.Procura Generale e per.ultimo dalla 

risposta del .. Mhùstero alla_ riclùesta _di quesito formulato dallo -- stesso 

Comune ricorrente, emerge. che il Consiglio comunale di Cataniar-con 

delibera n . . 5 in data 12 gennaio 2018, ha aderito alla facoltà di 

rimodulazione/ riformulazione del PRFP concessa dall'art. 1, comma 889 . 

della legge 27 . dicembre 2017, n . 205 senza tuttavia approvare la 

conseguente riformulazione-del PRFP nel.termine di quarantacinque gionù 
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dall'esecutività della deliberazione di adesione. 

Sul punt9 in udienza le parti, sollecitate a pronunziarsi sul punto, hanno 

sostanzialmente_ajf~rm~to l'irrilevanza di tale omissione. 

ç:onh·ar_iarnente a qua1:1-_t9 o~~eryato dél_~ntra_mb~_le parti il Collegio ritiene 

che la ~é:ll~Cé;l!él adoztor:ie del piano, nel ten:rµne perentorio di 45 .. giorni 

dall'esecutività della delibera cos_t_itui.sce un fatto rilevante ai fini del · 

present_E: gi~9-izio~ é!tleso che al IDOI.Ilento della proposizione del ricorso e· 

dell' aclozic.n::i-e della deHbera __ i_Il}pugnata, çhe 1:1.~ ;:içcertato la ricorrenza delle . 

cond}zioni ___ di dissestc_> per mancato raggi:ungirr:iento degli obiettivi 

~!e_rrr:i~cli cle_l f~JP,_ ~i __ eranq_ già v:~rifi.c_~te le çondizi_oni_ legislative che 

rendevano obbligatoria_la dic!:iiara;Zi.one di dis?e~to. - .. ------ . ·••· -- ·- - . .. . 

L'art: 1_~ comr11a_ 8_89 _d_~Ila_ legg~_p._iQ~ /.JOF.12.1:ey~gg . per gli enti locali .che . . ···- - -- . 

?_allilO :ere5._~ntato il piano riequ_ilibrio fi.J:1anziario pl:uriennale o ne hanno 

· _ ~onseguito l'~pprovazione_prima della dat_a çli enh:ata in vigore della legge 

stessa,_ ~a po_5.s~l:iiJ.i!à_ 9-t_~:in:lodu_lare o rifor:f!!-ylare jl prede_tto piano_ al fine . di . . - - . ·-

us1:!~-u~:_e. ciel]_~ innoyélzio1:_1i inti;odcm~ dal pr~c~de:nt~ _ co!llilJ.a 888 che ha 

. le passJyi!~. 1_a __ !:~pi_~a_1:~ -~- gF ~p~gpi _qi ct1i_ ~J Jit.olo I d_ella .. spesa del - -i-- --· --- -

i 
'. In par~~~!a_r_e __ la_11_o~!_Il9: p_r~v~.9-~ __ çhe "gJ_i_e11tjJocaJi che in(e_ndono a"O.valersi di .... ·- ----

ta_le_[ac.<!.ZJ.à t"!.'.f!_S111_~t!_o1!q).[l !ft;_liberazio11e_ consiliare _conteuen_te lf! relati."O.a richies.ta 

alla comp_ettmte _sezfon~ regio_na[e df:lla Corte d_ei con.ti e ql Ministero dell'interno 

,_ nef_te,:_1?zin~ d,i _qi~ù!cJ!ci giomi__dalla data__ di__entrata in vigore de.Ila presente legge. Il 

con~iglio d1:_ll'ente 19.cal_?, _<;nh'o fl termine perentqrio di qutzrmit{!cinque giorni dalla 

data di eseci~tip_ità della deliberazione di _qLi alp_e_1-ÌQGQ_p1:efeden.te, appmva il pian.o 
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rimodulato-o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico-

finanziaria. Al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano 

le disposizioni degli articoli 243-bis, commi 6, 7, 8; 9 e 9-bis; e 243-quater del citato 

testo_ unico di cui al decreto legislativo-11. 267 del 2000; i termini previsti dal citato 

articolo 243-quater sono ridotti alla.metà". 

Queste SSRR si sono già pronunciate sulla possibilità di modifica del PRFP 

consentita. dal citato comma 889 della legge n . 205/2017, precisando che 

"con la manifestazione di volontà di rimodulazione del piano espressa mediante la 

deliberazione consiliare" viene attivata "una nuova procedura di per sé idonea a 

.. far_ decadere_il piano precedentemente approvato" .. È stato inolh"e precisato che 

'~In_ ogni .caso_ il piano precedentemente approvato non-riacquisterà la sua vigenza 

in quanto definitivamente. superato dalla . manifestazione di volontà-di una sua 

rimodulazione quale primo passaggio di una nuova -catena procedimentale 

sostitutiva della precedente" (sentenze n. 6/2018 e n. 17 /2018). 

IL Collegio condivide._ siffatto orientamento che si basa sul richiamo -

espresso, contenuto nel comma 889, alle 'idisposizioni degli articoli 243-bis, 

commi 6, 7, _ 8,. 9 .e -9--bis, e 243::quater. del citato _ testo -imico di-cui al decreto -

legislativo n. 267 .del 2000'.' .. Carticolo--243 quater, che viene-richiamato per 

intero, pre.vede. al.settimo comma che :'La mancata presentazione- del -piano -

entro.il termine di.cui alVarticolo 243=-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione -

delpiano, l'accei:tanzento-. da-parte dellacompetente-Sezione regionale della Corte ' 

dei .conti di grave e reiterato mancato rispetto degli-obiettivi intermedi fissati dal 

piano, ovvero_ il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al 

termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione 

dell'.articoh6, comma.2, del-decreto-legislativo-n. -149 del-201-1, con l'assegnazione -
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al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del tennine non superiore a venti giorni 

per la deliberazione del dissesto" _ 

_ Correttamente, .pertanto,_ come è stato affermato dalla giw-isprudenza 

_citata, J' avvio della nuova procedma determina.ex lege la decadenza del 

precedente piano di rie_quilibrio, con la conseguenza . che .la mancata 

approvazione del nuovo piano comporta l'applicazione dell'art. 6, .comma 

2, del.decreto legislativo_n. 149 del 2Qll. 

In questi casi, . come _ ritenuto _ dalla . Sezione delle __ Autonomie. 

(22/SEZAUT/2013/QMIG) . "si realizza _quella situazione che chiude 

:-- finterp_en.fo dçlle Sez__ioni regiQJrn}i di controllo che hanno iniziato la.procedura di . 

q_iss_efito_ ___ guifl_gt_o ___ e c_ioè [a _const_at{lzione che non c'è _più_ lo_spazio __ per attuare _le _ 

; misure _c_on:?.tt:ipe.Jn çzltri termin_i, come ai sensi dell'art. 6, _comma 2_delD.lgs.149 __ 

la mancata adozione delle misure correttive comporta la dichiarazione obbligatoria 

di dissestQ, previ_o {Jçc_ertanumto della sussistenza dei relativi presupposti da parte 

i _della _Cw:te, così {Jccgd_e_ _{Jnc]ze per lo. mancata presentazian.e del.piano nel termine 

. pece_ntori.9 i.Jutimt_o daUa legge" . 

Gjà -----· px~n~_dente_m~nte__ ____ la stessa _ Sezione. ___ delle . Autonomie 

. _ , __ (13/S__EZ_,~JIT/20_13/_QMIG)_avevarimarcato .come le situazioni ipotizzate dal _ 

_ ço1-lJ.Ill? 7_ delfart. _243. qiiater_ (mancata_pres_entazione del piano, diniego_ di 

_ appro:v:azione_ del _piano, accertamento di grave:-r.eiterato . mancato 1ispetto 

degli __ obiettiyi intermedi_ e _mancato . raggiungimento del _ rieqtùlib.1io 

finanziario) config1.1rano "fattispecie _legali _ tipiche di condizioni _ di dissesto 

__ finm1zùnio c_he_si aggiungono_ a quelle già previste. dal TUEL e comportano l'obbligo di 

dichiarazione di dissesto __ e, quindi, la conseguente attività sollecitatoria . e, _ 

· _e_vent_unlmente, _s_astitutiva del Prefetto". AI riguardo "è necessario considerare che i 
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Comuni e le Province riconono al piano di riequilibrio pluriennale quando hanno 

constatato la sussistenza di squilib1i sb:uttumli del bilancio in grado di provocare il 

dissesto finanziario ed hanno constatato che le misure poste a salvaguardia degli 

equilibri di bilancio . di cui agli artt. 193 . e 194 del TUEL, da assumere 

.obbligatoriamente, 11011 sono sufficienti a riequilibrarlo (art. 243 bis, comma 1). l.Jz 

sussistenza dei presupposti. appena enunciati fa ritenere anche la deliberazione di 

ricorso al piano e la sua corretta gestione come.soluzioni obbligate poste a tutela degli 

interessi della .corretta gestione.finanziaria ed amminisb'ativa. Interessi la cui prima 

mah-ice risiede prop110 nel rispetto degli equilibri di bilancio ora oggetto di espressa 

tutela costituzionale ai sensi deltart .. 1 della L. Cost. 20.4.2012, n. 1-e dell'art. 9 della 

legge24.12.2012, 11. 243. l.Jzddove. all'autonoma.decisione dell'ente di riconere a tale 

1.-imedio 11011 seguano gli_atti ed. i_1-isultati conseguenziali così come disciplinati dalla 

legge, vengono a conclamarsi ex.lege i presupposti di una situazione di grave precarietà 

.della situazione finanziaria ed amminisb'ativa che impongono il rimedio risolutivo 

previsto dall'ordinamento (dichiarazione di dissesto). Tale rimedio è imposto omisso 

. medio, ossia come conseguenza immediata e vincolata al verificarsi delle ipotesi . 

. contemplate .dal comma Z sopmricordato, senza .la .necessità.di ulte11ori .accerta111enti 

·_ .. concementi. iL111e1ito della. situazione finanzimia". 

Gli effetti normati.vamente_connessi alla mancata presentazione del. piano 

sono "del tutto sottratti .. alla disponibilità dell'ente che, al. verificarsi . della 

, fattispecie ipotizzata, .non può_.revocare la delibera . di approvazione del piano di 

riequilibrio, né. adottare alcun. atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di 

dissestoff .(22/SEZAUT /2013/.QMIG). 

La. deliberazione del dissesto da parte .dell'Ente locale è necessitata e ha 

natura meramente dichiarativa, .. non costituendo "frutto di una scelta 
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dis_cre~ional.e_ dell_'ente, rappresentandp piuttosto una determinazione vincolata (ed 

ineludibile) in pres_enza dei presi_tpposti di fatto fissati dalla legge" (Consiglio di 

St~to, ~~z, V, ~entenza lq geI!l-1a,jo 2012, n. 143). 

___ V_a,_ soltanto_ 1·icord9-to eh~ ip. _$içilia, segµit9 della sentenza della Corte 

cos_tj_tuzion9-l.~Jl. __ 219 /20.13-, l'_t;ve:n,tµgle fase soU_ecitatori_a/ sg~tif:utiya non 

ri~:i:i-b.:a n~lJa c9mpet_e~_a __ del_ Prefftto ma in quella dell'Assessorato 

.'.?: _çiò preJ:!l~sso_ deye y~l_uta,rsi_se, çoill~ sosten-yto cl~l ricorrent~, il cqrn_u..ne 

di Catéinia può avvalersi 9-<?l.le disp_osiz;ioni çontern,1.t(; _nell'art. 1, çqrpmi 2 

qll5_t~r __ E:). q1:1inq~t~~ .4~LPI,, _11. __ 9-Jj20J8, inh·odott~ dalla_ legge di 

conyersione n . 108 del 2_1_set):~:i;_r:i.bi.·~ -201~ .. __ 

!l _çq~a. 2 _ quater qell_a. S_!.]._cld,etta :1;1.()rma _c:li~pone che "N,:Ue_ more della 

con~p_lessiva 1~ifor111a deZfe proce.dure rji risanan1ento contempla.te rJql titolo_ VIII 

qella parte. ?eco1?dçz del_te.s.fo. }l!Iico tjelle leggi sufl'ordùianJento degli enti locali, di 

1 c_itf. (_lLd~creto legislafjvo _ lB ___ ago§tQ. 2.0_00,_ 11. 2_67, qualora sia stato prçse_ntafo _o 

, !'P.PT'T<!atQ! [_IJ}!l qa_t.a_ cje_l _3Q ng~e_mbte_ 2.018, un pia_no çf.i riequil_i]Jriç finan_zi(lJio 

I 

_________ ... i _ 1~if!!J.21!!Jla_to ai_s~!It!i_ 4?i_fQ1!J:1!l_i_S._e._S.-bi§..df;l_mçde§Ù1!Q arti_colq_ 24;3-pis? cldl 'qrti_çg[o 

1,_ C<J!_1_1_1?_l_(_l lJ.1:, cjella lt;gge. 2EJ __ cl_i_cemk!.:?. 2._DJ_S, 11._ 2.08, la_p_e!ificacJi c_ui a_l c_o11mza 7 i 

tJe.l __ 2QQ0 _ s_itl_ raggi_Yl!gi!nfn_tQ _d.egli Q_biettiv_t intermeqi è ,:ffe_tf;tata_ aV.' esito 

de~tappmpazion_e _ciel _re11diç_qnto dell'e.§.ercizio 2Q18 e c_omunq{te. non qlh'e il _ 

_ te.rn~ine _d._i çià all 'a_,:tic_olo 22.7, commfJ 2, cjel_ citato testo unicQ, Ai soli fini 

· _ ish'u_tto_ri, _ tii11a.ne fern1-o_ l_' okblig_o _deU'qrgano di revisione di provvedere alla 

_ trasmissione della rela.zione di cui al c_o1111ua 6 del citato articolo 243-quater nei 
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termini e cpn le . modalità ivi previsti. Il mancato adegu(lmento dei tempi di 

pagamento dei debiti comme1:ciali di cui alla normativa vigente non co_stituisce 

motivo_ per il diniego. d_elle riformulazioni o rimodulazioni di ci(i al citato axticolo 

24_3-bis,fermo re_s_tando il rùJpeUodei terntini di pagqnze11to_ oggetto di accordo con 

i çreditori.di qti al_pia119. _1jfonmllM9 o rimodulato". 

Il s_uccessivo comma 2 quinquie5- dispone "Nou si applicano _le norme vigenti 

. in ç_onfrn$to ç_on quanto disp9s_to al conm1fl 2-:_qpate1:". 

Sosti~ne _jJ_ rtc01:r~~1te _che I.a.. c:li5-pos_izio1;1e in e5-a:rµe "_e_s_pri,ue tutto il fa_v9,:e__per 

{e procedure _di ri.e_quilipri.o cuj qpera _degli enti loçali,_ ri.sul_tq. di ap72li.cazi.0~1e 

_ ge_n_eraljz~ata" e,. "a _segutto c]ella _sospesi]_ qppl_ic_azi._017:e_ . çlelle norme _ vig?nti __ in 

co_iitrasto C0!JH.Uf1~1t9 dis_po~to dal c9u1111a Z mu1te1F è a1mltçqbi,le_é!l ço_mttn~ di _ 

~ll'._approy9.-zfone d_el Picp:lo rifor:rµulato 

A conforto di tale_ tesi viene richialìlata l?.- risposta fon_"lita _c:lal Minj.stero 

. _cì~ll'!nt~_i:11_0 __ al_ qgesit9 fo1~11;11:11ato . çlal Comun~. çome sopra espo_s~o il 

· Mini~tei,:Q ha _ ri,tep._t1tg ch_e la no_i:ma in que$_tiQ!l~ lfç{r_coscrip? ]' aml!.f to cf..i 

apphça,zio_J.Jr .~o.ggf tti.p_a __ agli._ e_1_1t,i _clu~, al]f.Z_p1~ecktta !l:a.t.{}_ 4el 3Q __ no1.]fn1_l;re,_ aqbi.ano . , _. 

1 !:i.fQ_rJ11J1lafo_ o ___ rf 1J!:QduJp.__to iLpj~1w.ai.. sen_sj delle no_nne_ ri.chù;i_mate, _s_e_rg_a porre. 

a/cima_ çgnqjzig1_1_e_ _CJ~ta.:.tiP!!:-P..?T gk 1çnti_ r€?J.q.tivan1ente {}i_qyah s,jq._§.tata emessa una_ 

• . p_ronw~c:ia cjgl_l{l 711!_!g{str{l_tyra _co71_tçib_i.Lf:"_ . . 

Q~§e1ya il c9llegio cll,~ la dts_posizjqne in que$_tiol}e si applj.ca_ agli. fa19- çl1.e, ... 

alla daté:l del 30 _ _povewb1:e _2018, haru1.o presen~at9 _o approvato una 

rifoi:mul_a_?;io_n~_o m1a i:µp.9dulé!zio:ge del piano ai s~nsi çlei commi 5 e 5 bis 

. clell' a~t. bi~ e dell'art_ 1, çQ@"lla 714 della legge n. 208/2015. 

Infatti, olh:e é!l gato letteré.lJe., lo ste_s~o qmtenuto dispositivo della norma, 
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çonsistente nel rinvio . della verifica sul raggiungimento degli obiettivi 

intermedi all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, 

121:esuppone che .. Lm PREP sia vigente enh·o il 30 novembre, anche se 

semplicemente presentato. 

M.é! _prqp,i,:i_o per . questo mQtivo . la norma in esame. non può essere 

é:lpplica_tq al Comune di Catania, atteso. che prima dell'.entrata in vigore 

qglla legg~_si_ ~r ç!no già :v_erificatele .conclizioni legali.per la.dichiarazione 

cii clissesto, 

Tale co11cl11,siqr:i.e n_on è pos.ta in dubbio nemmeno daLcomma-2 quinquies 

_çieWé:lrt, 1 _çlel DL _n_ . .9_1/2018, ai .sensi del.quale "non si applicano le norme . 

vigmti in cqntrn;;to _COF __ quanto disposto_ alconmza.2 quatd.~. Ritiene il Collegio 

eh~ ~or:rn.oe µ,. çonq·as_to _s_ono .. soltanto .quelle che_ Jissavano dei termini 

perentcn·i per çleciçlere çli_ aderire alla . facoltà cli rimodulazione. 

Un'interpre_tazi_one. sis_tematica della norma, infatti, partendo dalla . 

cor.i?..t<:le!·az_ion~ eh.e il_ dec1:eto legge n . 91/2018 .è relativo alla "Proroga di 

t~rnJ._i.ni Jzre_v_i§...ti_ d_a_ d.isp_osizioni_ legislative" e che, in .particolare, l'art. 1 si . 

rif~rjsc~ __ éllJ.9.: ,, f.1p[Qg!1. _di t~wzi_n_i__in_ materia di .. enti. territoriali Il, induce a 

____ ritenere che)a_n.01~ma __ él.Q.Qia intes_o_prorogar_e i_termini previsti dalla leg:ge .... 

__ _ l}, 20;i/~01J.,. ç_91;1;;eJ;J.tendo una __ nuova_possibilità. cli moclifica .. del .piano ai 

_?_ensi_ c_li g_gé:J.:ntg_d,i_sposto dal comma.88.9_dell~art. .Ldella legge n. 205/2017 -

e_ da1 C.Qµµr}.çl Z14: _d_ell'art.. l__della.legge .n. 208/2015, dando così significato 

anche_alriferi_mento _al comma 5 bis dell'art. 243 bis. 

Qiy_~rs1:1_:rµe_nte _Qp_ÌJJ..flndo, .. ed interpretando la .der.oga come riferita a tutte le 

disposizjoD.i ch.e_non consentono la modifica.del.piano, facendovi rienh·are 

anc]:te quelle sulla base delle quali doveva essere dichiarato il dissesto, . 
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significherebbe mettere. in crisi tutto il sistema, e si porrebbero seri dubbi 

sulla costituzionalità della norma_ Infatti, la dichiarazione di dissesto, come 

sopra detto, è "una. determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei 

presupposti di fattofissati dalla leggell.(Consiglio di Stato,- sentenza 143/2012 

cit.), sicché porre nel nulla tale obbligo finirebbe.per premiare, in maniera 

. irrazionale, coloro che non vi hanno adempiuto a danno di chi rispettando 

la norma ha dichiarato il .dissesto _ 

_ 4. Nonostante.l'accertata mancata presentazione del piano sia da sola 

sufficiente per statuire Yobbligo deLcomune di Catania. di .dichiarare 

il dissesto, __ ritiene il . Collegio, -Per .completezza d i-motivazione, di 

. dover precisare che la situazione finanziaria del comune non avrebbe 

c.onsentito una.diversa soluzione_ 

Infatti, e conh·ru.-iamente a quanto contestato dal ricorrente, la. Sezione 

regionale di conh·ollo non si è limitata ali' analisi del rapporto h·a risorse 

destinate al riequilibrio e obiettivi.. raggiunti, ma ha proceduto ad una 

valutazione. complessiva della . situazione .. finanziaria . dell'Ente, anche 

· _ ath·averso autonomi accertamentiish"uttori, in.adesione a quanto deciso con -

. .la deliberazione n.36./SEZ/ AUT/2016/QMIG, .pervenendo alla conclusione 

. _che la stessa sLè talmente aggravata da.non rendere.possibile il risanamento. 

L' esame. della documentazione in atti .. ha . evidenziato che gli esercizi 

successivi all'adozione . del PRFP sono stati caratterizzati da - un 

peggioramento del disavanzo di amminish·azione, documentato dai 

rendiconti_ approvati e solo parte di questo disavru.1zo, pur .con alcune-

irregolarità accertate dalla deliberazione impugnata, ha h·ovato copertura. 

Ma la Sezione ha accertato un ulteriore disavanzo, non regish·ato nei 
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documenti contabili, determinato dall'assenza o sottostima, nell'ambito del 

risultato di amministrazione . al 1 ° gennaio 2015, al 31/12/2015 e al 

31/12/2016, .di rilevanti fondi obbligatori per legge, h·a ctù principalmente il 

fondo perdite società partecipate_e il fondo contenzioso/ passività potenziali. 

Per quanto concerne il fondo perdite società .partecipate, con la 

deliberazione impugnata la. Sezione ha accertato che negli esercizi 2015 e 

2016 il.Comune non ha previsto alcun fondo .a-copertura.dei.relativi rischi 

per il proprio . bilancio. L'accantonamento pretermesso, stimato dalla 

Sezione per il 2015 in€ 4.445.919, peggiora il disavanzo effettivo. 

, Con riferimento _ai debiti verso. società partecipate,- non sono allegati .ai 

.. xendiconti-2015_ e 2016 gli esiti. della _v.:erifica avente ad oggetto i rapporti 

debito:-credito del Comune. verso le proprie. partecipate, .come disposto 

dall'art. 11, .comma 6, lettera j) del D. lgs n. 118/2011 e la Sezione ha 

_accertato debiti y_erso le società .per. un importo maggiore rispetto al fondo 

appositamente_ previsto nelPREP. Il maggior.importo, stimato in 65 mili01ù 

di euro, . sebbene non .evidenziato, grava sugli equilibri di bilancio quali 

pi:lssi:vità sommersa in.attesa di debita regish·azione . 

. : __ Un J.1lterior.e .. peggioramento __ della situazione. finanziaria dell'Ente - è 

determinato. . dai .. debiti _fuori .bilancio. In. disparte tutte le irregolarità 

risconh·ate su .. quelliinseriti nel..piano originario, h·a le.quali il mancato 

finanziamento e la mancata produzione degli accordi definiti con i creditori 

.in merito alla rateizzazione. del pagamento, che pongono in . dubbio 

l'effettiva sostenibilità dello . stesso, _la .Sezione. regionale di conh·ollo ha 

accertato l'emersione di .. debiti fuori . bilancio successivamente alla 

riformulazione del piano fatta ai sensi dell'art. 1, commi 714, 714 bis e 715 
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della legge r1- 208/2015. Debiti fuori bilancio ulteriori rispetto a quelli-

inseriti nel piano riformulato sono emersi nel 2016 e nel primo semesh·e 

2017; inoltre, secondo quanto diclùarato dalla stessa Amministrazione 

.. (relazione del Ragioniere gener.ale allegata al ricorso), da luglio a dicembre 

2017 sonC>_eJJlersi ulteriori debiti fuori bilancio per ciTca 22 milioni di euro .. --

In.ordine a detti q.ebiti l' Amminis.h·azione, con la.deliberazione n. 27 /2018, 

ha . dic:ru.élrato __ che intende effettuare . 2.pp.osito accantonamento, nel 

rendiconto_ 2017; si tratta tuttavia di una mera manifestazione di intenti-

att_eso che il re]J.qicç:mto 2017 non è.stato ancora approvato e che, pertanto, 

. ~lio stat9 d~gli . aJ:fi, . non è possibile __ .nemmeno .. v.:erificare se tale 

açcanton~JJlento è compa!ibil_e . con il .risultato di . ammiiùsh·azione che, . 

. nell' ottjca del risanawer1to, dov:rebbe registrare un miglioramento, rispetto .. 

a quello dell'esercizio precedente. 

_ Altro fattqre d_i 1?qµilibrio_ considerato dalla deliberazione. impugnata è la 

gr~vis~ima cri_si di _liqajçlità, in relç1.zione alla quale le considerazioni 

_espres~_e_ nel ric9rsQ é_!ppaiono ininfluenti,_ limitandosi . ad affermare la . 

. La_Sezio_pgregiqnale_hçi. é:!.J dguardo ac_certato il ricorso costante.ii.egli anni 

clel Coir!llJ.l.e ct_Uè _.;:u1J:i_çipa.z~01ù _di tesoreria per importi considerevoli, con . 

SCQRe1;to a fine e?erc~io_per_importi crescenti nell'ultimo periodo, olh·e.che . 

1'11.ti_lizzazi_on~ p.fr cas~!'l di enh·ate a specifica destinazione da ricostituire a . 

fine esercizio. . . . ·-

. ½e critic~tà r_ilevate, peralh·o, hanno riguardato esercizi nei quali il Comune.di 

. Catania hél_ _usufruito_ di ingenti anticipazioni ricevute. dalla Cassa Depositi e . 

_J?,restiti e. dallç1. Regione. Allo stato degli atti, la cassa dell'Ente è in tma 
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si~azione c9sì deficitaria da non poter so_s~enere, olb·e alle or~arie ~sigenze 

c:1:el bilancio, l' oner~ della restituzione di tutte le anticipazioni ricevute e la 

provvista ~ecessaiia per P!'ovvedere al pagamento dei_debiti fuori bilancio . 

. _Secon_do _q1:1:an~-~ accertato neJ!a 9-eljb~razione impugnata e non contestato 

_ dal ricorrente, infatti, risultano da effettuare pa.gal!lenh certi ~lei d_ebi_ti già 

riconosciuti, p_ari a circa __ 55 milioni di_ euro, ai quali bisogna aggiungere i . 

deb_iti c~e _ do_v1:eb~ero h·ovare copertura nel piano modificato ma non 

ancora approy~to e quelµ ~~er5.i successivamente. 

10. Le spese possono essere compensate alla luce d_ella_novità costituita dalla_ 

novella legislativa di cui ali' art. 1, commi 2 quater e 2 quinquies del DL 
- .. -- -• - -· .. . - -- - . ... . - ... - . . . . . . 

.. Il. ~1 / ?0_18, ~~:?.dotte da_ga legge _di cc:mv:~rsion~ _n. 108 c!~12r S':~embre 2018. 

______ P.Q.M. 

La C:orte <l,ei c_onti, a Sezioni riunite i.1:i- speciale_ ~omposizio11e, ~igetta il 

ricorso ed acce~ta il conseguente obbligo del comune di Catania di 

.. <:l~chia_1~a~:~-il di~5.~st~. Sp~se ~ompens~te. 

Il Giudice estensore Il Presidente 

Carmela Mirabella Mario Pischedda 

62~/ 
Il Direttore della Segreteria 

Maria Laura Iorio 
J • :;;L 1~1~ . 
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