
 

Sentenza n.  18/SR/DELC 

 

R E P U B B L I C A     I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE 

in speciale composizione 

composta dai signori magistrati: 

Mario PISCHEDDA   Presidente 

Anna Luisa Carra   Consigliere 

Carmela Mirabella  Consigliere 

Giancarlo Astegiano  Consigliere 

Laura d'Ambrosio  Consigliere relatore 

Donato Centrone   Consigliere  

Ilaria Annamaria Chesta  Consigliere  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nel giudizio iscritto al n. 683/SR/DELC del registro di segreteria 

delle Sezioni riunite promosso, ai sensi dell’art. 11, comma 6, 

lett. e), Codice di giustizia contabile, dal comune di Sessa 

Aurunca in persona del Sindaco pro tempore, Silvio Sasso, 

rappresentato e difeso dall’avv. Agatino Cariola, elettivamente 

domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in Catania, 

via G. Carnazza, 51, per l’annullamento della deliberazione 
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n. 4/2020/PRSP del 15 gennaio 2020 e ove occorra, della 

deliberazione n. 207/2019/PRSP del 4 novembre 2019 e di tutti gli 

atti adottati dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per 

la Campania nell’ambito del medesimo procedimento;  

Visto il ricorso, depositato in data 19 febbraio 2020; 

Visti i decreti presidenziali n.  59 del 4 marzo 2020 e n. 60 dell’11 marzo 

2020 con i quali è stata, rispettivamente, fissata l’udienza del giorno 

8 aprile 2020 e disposto il rinvio della discussione a nuovo ruolo; 

Visto il decreto presidenziale n. 77 del 15 maggio 2020 di fissazione 

dell’odierna udienza pubblica e il consenso delle parti a celebrarla 

mediante collegamento da remoto, in forma telematica col sistema 

della videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

l. 24 aprile 2020, n. 27; 

Visti gli atti di causa;  

Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2020, con l’assistenza del 

Segretario d’udienza Maria Elvira Addonizio, il relatore cons. Laura 

d’Ambrosio, l’avv. Agatino Cariola per il ricorrente ed il Pubblico 

Ministero in persona del V.P.G. Donato Luciano; 

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO  

1. Con il ricorso in epigrafe Il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha 

impugnato la delibera della Sezione di controllo per la Campania 

n. 4/2020/PRSP del 15 gennaio 2020 e i provvedimenti connessi, con 

la quale la Sezione, ritenute non sufficienti le misure correttive 

adottate, ha imposto il blocco della spesa, ai sensi dell'art. 148-bis del 
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Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), 

approvato con d.lvo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

Si premette che con pronuncia n.207/2019/PRSP del 4 novembre 2019, 

adottata in sede di verifica dei rendiconti relativi agli esercizi 2016 e 

2017 del comune ricorrente, la Sezione regionale di controllo per la 

Campania accertava un notevole squilibrio di cassa ed una rilevante 

sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e chiedeva 

l’adozione, entro 60 giorni, delle conseguenti misure correttive, a 

seguito della corretta rideterminazione del disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2017.  

Il Consiglio Comunale, dopo aver preso atto del parere espresso dal 

collegio dei revisori, in data 29 dicembre 2019 adottava due delibere: 

con la prima (n.23/2019) prendeva atto delle contestazioni e con la 

seconda (n.24/2019) deliberava il ricorso al piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale (PRFP) di cui all’art.243-bis Tuel, 

trasmettendo la relativa delibera alla dalla Sezione di controllo, come 

prescritto dall'art 243-bis, c. 2, Tuel.  

A seguito di tale trasmissione la Sezione di controllo adottava 

l'impugnata  deliberazione e, non ritenendo il ricorso alla procedura 

di riequilibrio "un provvedimento idoneo a rimuovere le irregolarità e 

ripristinare gli equilibri di bilancio”, e pertanto non una reale misura 

correttiva, ne accertava la mancata adozione e disponeva la 

preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa discrezionale 

(cioè della spesa non legata ad indefettibili obblighi istituzionali e 
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giuridici dell’Ente), sino all’adozione delle necessarie manovre 

correttive, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 Tuel 

Il Comune contesta l'affermazione contenuta nella delibera 

impugnata ed eccepisce la carenza e l’eccesso di potere della Sezione 

di controllo nel disporre il "blocco della spesa discrezionale". 

Sostiene l'amministrazione ricorrente che il PRFP è lo strumento 

previsto dal legislatore quando l’ente non è in grado di fronteggiare 

il disavanzo maturato e la situazione di squilibrio, sicché il comune è 

pienamente legittimato ad adottare tale rimedio, tanto più che non 

sono decorsi i termini di legge.  

Osserva ancora che il susseguirsi degli interventi legislativi in 

materia, che hanno anche previsto la rimodulazione del piano e la 

possibilità di effettuare riaccertamenti straordinari dei residui, 

dimostrano un generale favor verso il piano di riequilibrio come 

strumento risolutivo delle problematiche finanziarie di un ente 

locale; ne consegue, secondo il Comune, che la procedura di 

riequilibrio è uno strumento alternativo all’adozione di idonee 

misure correttive e che il PRFP è lo strumento più idoneo a superare 

gli squilibri finanziari. 

Osserva, inoltre che la delibera impugnata non poteva essere 

adottata, perché il potere di imporre misure correttive è sospeso dal 

ricorso alla procedura di riequilibrio.  

Il ricorso sottolinea che, se si concludesse il procedimento di cui 

all’art. 148-bis, si potrebbe condurre il comune al dissesto, 

circostanza che sarebbe in contraddizione con il ricorso alla 
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procedura di riequilibrio pluriennale, che serve proprio ad evitare il 

dissesto. 

Il ricorrente poi rileva che l'asserita mancata adozione di misure 

correttive ex art 148-bis e 193 Tuel affermata nell'impugnata 

deliberazione potrebbe comportare quale (illegittima) conseguenza 

l’avvio di un meccanismo volto allo scioglimento del Consiglio 

comunale di Sessa Aurunca, malgrado l'ente abbia posto in essere le 

iniziative più idonee a rimuovere lo stato di squilibrio. 

Si tratterebbe di un esito sproporzionato ed irragionevole, in 

contrasto con gli artt. 5 e 115 Cost. e, in generale, con il principio 

democratico che esige l’attribuzione del governo dei territori a 

soggetti eletti dai cittadini insediati sui territori e politicamente 

responsabili, pertanto , il ricorrente eccepisce l'illegittimità 

costituzionale dell’art. 193, comma 4, Tuel, ritenendolo in contrasto 

con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., nonché con gli artt. 3 e 9 della Carta 

europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 

1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439; e, 

quindi, con l’art. 117 Cost. 

2. La Procura generale nella memoria di costituzione rigetta la 

ricostruzione del Comune e sottolinea, in primo luogo, come le 

“idonee misure correttive” non possano attuarsi tramite la scelta 

procedurale di adottare un piano di riequilibrio che, 

necessariamente, ha tempi di realizzazione più lunghi. Le due 

procedure sono indipendenti e non si condizionano a vicenda. Il 

legislatore, del resto, non considera in nessuna norma il ricorso alla 
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procedura di riequilibrio ex art. 243-bis Tuel come una “misura 

correttiva” rilevante ai fini di cui al precedente art. 148-bis, il quale 

tende ad assicurare, in via del tutto cautelare, la sostenibilità della 

spesa, mediante il “blocco” di quella facoltativa. Afferma il 

requirente che le “misure correttive” ai sensi dell’art. 148-bis 

perseguono una finalità ontologicamente diversa da quelle di cui 

all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 e dall’art. 243-bis TUEL, perché 

non si pongono il problema del riequilibrio strutturale in un lungo 

periodo, ma si propongono di evitare che, nelle more dell’adozione 

della procedura più adeguata, gli equilibri di bilancio siano soggetti 

ad un ulteriore deterioramento, in funzione prodromica a qualsiasi 

autonoma gestione e azione di risanamento e riequilibrio, tanto ai 

sensi degli artt. 193 e 194 (enti in bonis in condizioni di momentaneo 

disequilibrio), tanto agli effetti degli artt. 242 (enti strutturalmente 

deficitari), tanto ai fini dell’art. 243-bis e ss. (enti con criticità non 

rimediabili nei tempi e nei modi di cui agli artt. 193 e 194 Tuel) 

nonché 244 e ss. (o art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149/2011, enti in 

condizioni di dissesto). Il blocco della spesa fino al ripristino della 

situazione di regolarità e legalità finanziaria è una sanzione 

finalizzata ad evitare tale deterioramento. In caso di scelta dell’ente 

di ricorrere al piano di riequilibrio non viene meno la necessità di 

correggere, intervenendo sul bilancio in corso, l’autorizzazione alla 

spesa e il disavanzo, ma si scelgono le modalità e i termini per il 

rientro dal disavanzo, che deve essere comunque correttamente 

calcolato.  
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Quanto agli effetti sproporzionati dell’intervento della Sezione di 

controllo, che potrebbero condurre secondo il Comune ad un 

abnorme provvedimento di scioglimento dello stesso, anche questo 

motivo secondo il requirente è infondato, poiché il provvedimento di 

blocco della spesa facoltativa è l’unico adottato dalla Sezione e 

pertanto l’ipotesi, posta anche alla base di una presunta illegittimità 

costituzionale, è priva di fondamento.  

3. In data 30 maggio il Comune ha depositato una memoria per 

chiarire le censure contenute nel ricorso, anche alla luce della 

posizione espressa dalla Procura generale.  

In particolare si precisa che il PRFP, previsto dall'art. 243-bis Tuel, 

costituisce uno strumento di carattere generale, in grado di ovviare 

agli squilibri di bilancio ed, in quanto tale, è da ritenersi 

alternativo/comprensivo dell’obbligo di adottare misure correttive 

ex art. 193 Tuel. 

Precisa, inoltre, che il blocco della spesa discrezionale disposto dalla 

Sezione, non ha alcun riscontro nell'art 148-bis il quale prevede che 

"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata 

la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità 

finanziaria", cosa ben diversa dal blocco della spesa discrezionale 

disposto dalla delibera impugnata. 

4. All’udienza odierna l’avv. Cariola sottolinea che il problema del 

rapporto tra gli articoli 148-bis e 243-bis del Tuel non si è mai posto 

dinnanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione. La 

giurisprudenza citata dalla Procura generale, che riferisce della 
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presunta “indipendenza” delle due procedure, riguarda solo le 

sezioni regionali di controllo. Anche la sentenza 5/2019 delle SS.RR. 

in spec. comp., citata dalla Procura non riguardava il rapporto tra le 

due procedure accennate. Non vi sono quindi precedenti specifici: la 

questione appare particolarmente rilevante ed attiene al rapporto 

gerarchico che deve instaurarsi tra le due procedure. Ad avviso del 

ricorrente, la Sezione regionale avrebbe dovuto prendere atto che la 

procedura dell’art. 148-bis era terminata e che il Comune aveva 

proceduto in modo ancora più incisivo del richiesto, decidendo il 

ricorso al riequilibrio pluriennale previsto, con propri specifici 

termini, dall’art.243-bis Tuel.  

Il fatto che il comune scelga la procedura di riequilibrio finanziario, 

soluzione favorita dall’ordinamento, indica la volontà di 

ristrutturare e riequilibrare stabilmente il bilancio. Ne consegue che 

vi è una logica di continuità tra le due procedure: se non è possibile 

effettuare una correzione minima è necessario procedere ad un 

intervento più ampio. In altri termini, le misure correttive 

dell’art. 148-bis hanno un’efficacia più ridotta del PRFP, nel senso 

che, se con tali misure non è possibile risanare l’ente, occorre salire di 

livello e procedere con il riequilibrio pluriennale. Le decisioni del 

comune, pertanto, non sono in alcun modo censurabili.  

Il rappresentante della Procura generale conferma quanto già 

esposto nella memoria, ritenendo infondati entrambi i motivi 

prospettati nel ricorso.  

Relativamente al primo motivo osserva che le misure correttive 
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richiesta dalla delibera 207/2019 devono essere adottate con i 

termini di cui al combinato disposto degli articoli 193, 188 e 148-bis 

del Tuel. Poiché i termini per l’adozione di idonee misure correttive 

sono indicati in 60 giorni è chiaro che la procedura di riequilibrio, 

che ha termini del tutto diversi, non può essere correttamente 

interpretata come misura correttiva. Ciò in base anche alla 

giurisprudenza indicata nella memoria depositata.  

Quanto al secondo motivo di ricorso, che riguarda le conseguenze 

abnormi della decisione impugnata, con ricorso all’art. 193, comma 

4, del Tuel, osserva che non è stato avviato alcun procedimento di 

scioglimento del comune; di conseguenza la questione di 

costituzionalità proposta dall’ente non appare rilevante. 

In sede di replica la difesa del ricorrente insiste sul fatto che il 

bilancio di un ente locale deve essere considerato in una dimensione 

dinamica di ciclo. Ne deriva che le misure correttive vanno valutate 

nella loro gradualità e incisività. In questo senso il ricorso al piano di 

riequilibrio è la misura somma, come esplicitato nell’art. 243-bis, 

comma 1, che indica come l’ordine del prefetto di procedere al 

dissesto dell’ente sia l’unico atto con il quale la crisi viene dichiarata 

irreversibile. Fino a quel momento tutti gli strumenti sono a 

disposizione dell’ente e perciò è possibile adottare il piano di 

riequilibrio finanziario. Con ciò si conferma la fondatezza del 

ricorso.  

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover accertare se, 

nell'adottare la decisione impugnata, si è provveduto alla necessaria 

attualizzazione della situazione economico-finanziaria del Comune. 

Tale attualizzazione è da ritenersi necessaria, come già evidenziato 

dalla giurisprudenza di queste SS.RR in speciale composizione, da 

ultimo con la sentenza n.4/2020/EL, nella quale è stato affermato 

che, "essendo il bilancio «un ciclo, che si articola nella continuità delle 

scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione», nel 

procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali, 

[…] non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della 

legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo ius 

superveniens, atteso il carattere dinamico della gestione". Pertanto, 

"quando si richiede l'adozione di provvedimenti correttivi in base 

all'art. 148-bis Tuel, le valutazioni delle Sezioni regionali debbono essere 

fatte con riferimento all'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed 

economica dell’ente locale. Solo dopo aver valutato, sulla base della reale 

situazione finanziaria dell'ente, che le criticità riscontrate sono ancora 

attuali e devono essere rimosse, ha senso la richiesta di provvedimenti volti 

a ripristinare gli equilibri di bilancio ed eventualmente disporre il blocco 

della spesa in caso di loro omessa adozione o di valutazione negativa". 

Questa tesi è coerente con la giurisprudenza costituzionale, che ha 

evidenziato come i controlli affidati alla magistratura contabile in 

materia di bilanci e rendiconti degli enti locali ai sensi degli articoli 

148-bis e seguenti del Tuel sono "controlli di natura preventiva 

finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio" (Corte 
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cost 60/2013), che si svolgono "su documenti di carattere complessivo e 

necessario, e con cadenza annuale, poiché i bilanci ed i rendiconti sui quali 

si esercita hanno, per l’appunto, una cadenza annuale" (Corte Cost n. 179 

del 2007) e che "i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale fissati 

nell’art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una 

statica (che consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e 

spesa) e l’altra dinamica (che non consente superare in corso di 

esercizio gli stanziamenti autorizzati dal bilancio preventivo) … La 

loro combinazione protegge l’equilibrio tendenziale in corso di esercizio a 

condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti" 

(Corte cost. 70/2012). 

Da ciò consegue che l'art 148-bis Tuel, mirando a tutelare "anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" presuppone 

l’aggiornamento dei saldi all’ultima data utile, per verificare 

l’impatto sulla gestione in corso, atteso che l’equilibrio consiste nella 

"continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse 

disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche" 

(Corte cost. 250/2013), e che il “blocco della spesa” da esso previsto 

nel caso di mancata o insufficiente adozione delle necessarie misure 

correttive, incidendo sulle autorizzazioni alla spesa disposte dal 

bilancio di previsione, ha una funziona protettiva del bene pubblico 

bilancio e del suo equilibrio. 

La delibera impugnata si colloca in un’ottica diversa da quella 

appena tratteggiata, in quanto concentra il proprio giudizio negativo 

con riferimento ai saldi risultanti dagli esercizi finanziari 2016 e 2017, 
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sebbene l’intervento correttivo sia richiesto due anni dopo, quando 

era stato già approvato il rendiconto 2018 ed erano almeno 

conoscibili i dati di preconsuntivo dell'esercizio 2019.  

Tale criticità, tuttavia, può ritenersi superata dalla constatazione che 

il Comune di Sessa Aurunca ha recepito le osservazioni della 

Sezione, prendendone pienamente atto e non muovendo ad esse 

alcuna contestazione basata su una eventuale migliore situazione 

finanziaria. 

Si può, pertanto, fondatamente ritenere che sia stato l’ente locale 

destinatario degli accertamenti ad attualizzare la propria situazione 

finanziaria che evidentemente, lungi dall’essere risolta, ha richiesto 

un intervento di carattere strutturale come il PRFP. 

2.1. Ciò premesso, vanno dapprima esaminati i motivi del ricorso che 

contestano il potere della Sezione di controllo di disporre il blocco 

della spesa. 

Con una prima argomentazione il ricorrente sostiene che la delibera 

impugnata non poteva essere adottata, perché il potere di imporre 

misure correttive è sospeso dal ricorso alla procedura di riequilibrio, 

ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6 Tuel. 

La tesi è infondata. 

La norma richiamata dispone che "Il ricorso alla procedura [di 

riequilibrio] sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti 

di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di 

cui al comma 6, lettera a), del presente articolo".   
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L'art 6, comma 2, del d.lvo 149/2011 in estrema sintesi prevede che, 

qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana 

gestione finanziaria, irregolarità contabili, o squilibri strutturali del 

bilancio dell'ente locale, in grado di provocarne il dissesto 

finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine 

assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive, la 

competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette 

gli atti al Prefetto e se entro trenta giorni viene accertato il perdurare 

dell'inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui 

all'articolo 244 del Tuel il Prefetto assegna al Consiglio, un termine 

per la deliberazione del dissesto. 

In altre parole, quando l'ente ha  deliberato il ricorso alla procedura 

di riequilibrio pluriennale, la Sezione di controllo non può disporre 

l'adozione delle misure correttive; si tratta di una preclusione che ha 

una sua logica perché, se il ricorso alla procedura di riequilibrio 

presuppone l'impossibilita di far fronte agli squilibri strutturali con i 

rimedi ordinari previsti  dagli articoli 193 e 194, non ha senso 

disporre l'adozione di misure correttive che invece dovranno, 

necessariamente, essere contenute nel PRFP come si vedrà meglio al 

punto 3. 

Nulla dice la norma per il caso che l'adozione delle misure correttive 

sia stata chiesta prima della delibera di ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario: in questo caso la richiesta delle misure 

correttive è pienamente legittima e correttamente la Sezione ha 
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proceduto a valutare se esse sono state adottate. 

Diversamente opinando la procedura, legittimamente avviata, non 

sarebbe "sospesa temporaneamente" ma dovrebbe ritersi conclusa 

con la semplice delibera di ricorso al PRFP, che di per sé non 

contiene alcuna misura correttiva. 

2.2. Con una seconda argomentazione il ricorrente afferma che il 

blocco della spesa discrezionale disposto dalla Sezione non ha alcun 

riscontro nell'art 148-bis, il quale prevede che "è preclusa l'attuazione 

dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o 

l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria", cosa ben diversa 

dal blocco della spesa discrezionale disposto dalla delibera 

impugnata. 

Anche in questo caso la tesi è infondata. 

La giurisprudenza di queste Sezioni riunite ha già affermato che 

"l’interpretazione della norma in questione, nel senso di ritenere soggetta a 

preclusione la sola spesa non obbligatoria nel suo complesso, da un lato, non 

escluda la possibilità che nelle decisioni di controllo siano formulate 

statuizioni più specifiche, in funzione delle caratteristiche della fattispecie 

scrutinata; e, dall’altro, si palesi adeguatamente rispettosa dell’autonomia 

costituzionale degli enti controllati, alla cui discrezionalità deve essere 

rimessa la definizione concreta degli interventi e dei programmi di spesa ai 

quali rinunciare, in quanto espressione della responsabilità di cui sono 

portatori verso i cittadini: ciò peraltro, in coerenza con la discrezionalità da 

essi esercitata nell’adozione delle misure correttive" (sentenza 5/2019, 

punto 3 del diritto, alla quale si rinvia). 
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3. Con un terzo motivo, il ricorrente pone il problema del rapporto 

tra le procedure di cui all’art. 148-bis e 243-bis Tuel, suggerendo una 

gerarchia tra le due e, perciò, ritenendo che la prima possa “confluire 

nella seconda”.  

Ai fini della soluzione della questione sottoposta all'esame di queste 

Sezioni riunite, il Collegio ritiene necessario evidenziare che le 

irregolarità rilevabili dalle sezioni regionali nell'esame dei bilanci 

preventivi e dei rendiconti sono di vario tipo e di diversa gravità, 

fino ad arrivare a vere e proprie valutazioni negative sulla tenuta 

strutturale dell’intera finanza del comune.  

Le misure correttive da adottare devono essere proporzionate alle 

criticità riscontrate: è evidente, invero, che diversi tipi di squilibrio 

richiedono necessariamente diverse interventi correttivi, i quali, 

pertanto, possono variare dalla sospensione di una spesa corrente 

non obbligatoria, alla riduzione di uno specifico servizio pubblico, 

all’aumento di una determinata tariffa, sino all'adozione di un piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale al quale, in base alle 

disposizioni di legge, si può far ricorso  "nel caso in cui le misure di cui 

agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di 

squilibrio rilevate". (art 243-bis, comma 1 Tuel).  

Ciò comporta che non può escludersi a priori che l'adozione di un 

piano di riequilibrio costituisca una idonea misura correttiva ai sensi 

dell'art. 148-bis, ma perché ciò avvenga devono sussistere chiari e 

precisi presupposti. 

Innanzitutto occorre precisare che le misure correttive, per essere 
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effettivamente tali, devono essere concrete ed immediate, incidendo 

subito sul ciclo di bilancio e quindi sul sistema delle autorizzazioni 

di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un 

aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio 

costituzionale dell'equilibrio di bilancio e con evidenti effetti elusivi 

della pronuncia della Sezione di controllo. 

I requisiti dell'immediatezza e della concretezza, indispensabili 

sempre, divengono di fondamentale rilevanza quando la misura 

correttiva consiste in un PRFP, al quale si fa ricorso nelle ipotesi di 

maggior gravità dello squilibrio.  

In quest’ottica, la mera manifestazione della volontà di formulare un 

Piano di riequilibrio pluriennale non può ritenersi da sola uno 

strumento correttivo sufficiente a porre rimedio, sia pure graduale al 

disequilibrio, perché priva delle misure correttive concrete che, 

invece, devono essere indicate nel piano, come si desume dall'art 

243-bis Tuel,  a mente del quale il piano deve contenere tra le altre 

cose "le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in 

considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria" 

(comma 5) e "l'individuazione, con relative quantificazione e previsione 

dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare 

l'equilibrio strutturale del bilancio"(comma 6). 

Si aggiunga che ove si considerasse strumento correttivo una 

semplice manifestazione di volontà, senza l'adozione di alcun reale 

intervento correttivo, non si impedirebbe il peggioramento della 

situazione finanziaria, che, proprio perché strutturale, deriva dalla 
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gestione ordinaria, e si consentirebbe di rinviare nel tempo la 

soluzione dei problemi finanziari più gravi, che possono portare al 

dissesto.  

In questo senso, pertanto, è corretto affermare, come esplicitato nella 

delibera impugnata, che la decisione di ricorrere al piano di 

riequilibrio non è una reale “misura correttiva”, in quanto essa non è 

ex se sufficiente ad evitare un ulteriore deterioramento degli equilibri 

di bilancio.  

In altre parole, con la delibera di ricorso al PRFP ci si trova in una 

fase nella quale non sono definite le azioni volte a risolvere lo 

squilibrio né sono individuati concreti interventi correttivi, ma si 

avvia un procedimento con tempistiche di predisposizione, 

adozione, valutazione ed approvazione cadenzate dalla legge (e 

nella prassi ben più lunghe) con un conseguente ed un inevitabile 

slittamento in avanti dell’applicazione concreta delle necessarie 

misure correttive 

È solo con la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del 

Piano ex art 243-bis, comma 5, Tuel che le misure correttive vengono 

concretamente individuate.  

L'aggancio delle misure correttive alla delibera di adozione del Piano 

di riequilibrio, si raccorda anche con la diversità dei termini previsti 

dai due procedimenti (di 60 giorni dalla comunicazione della 

delibera della Sezione di controllo l’adozione delle misure correttive, 

90 giorni per l’adozione del piano, decorrenti dalla delibera 

comunale di ricorso al piano); tale diversa durata e decorrenza 
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comporta che nel lasso di tempo intercorrente tra i due termini la 

critica  situazione finanziaria dell’ente locale, accertata dalla Sezione 

di controllo e condivisa dallo stesso ente, possa deteriorarsi 

ulteriormente, attesa la continuità della gestione ed il carattere 

autorizzatorio del bilancio in corso.  

4. Il secondo imprescindibile requisito delle misure correttive è la 

loro immediata applicazione al bilancio dell'esercizio in corso: 

questo requisito deve essere posseduto anche dal PRFP, che in tanto 

può essere considerato misura correttiva in quanto applica le misure 

individuate illico et immediate, anche nelle more del procedimento per 

la sua approvazione (istruttoria da parte della commissione 

ministeriale ed esame della competente sezione regionale di 

controllo).  

Giova ricordare che la giurisprudenza di queste Sezioni riunite ha 

ritenuto che il "piano di riequilibrio finanziario non è un rimedio 

alternativo alla dichiarazione di dissesto, ma uno strumento volto al 

ripristino degli equilibri di bilancio per evitare il default dell’ente" che 

presuppone uno squilibrio strutturale "in quanto l’ente non può porvi 

rimedio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 

193 e 194 TUEL, e, se trascurato, può provocare il dissesto finanziario" 

(sent. 25/2018). 

Si tratta di un atto che ha una duplice valenza ricognitiva e 

programmatica e che è "finalizzato alla adozione di misure correttive 

idonee a superare le situazioni di squilibrio ed evitare il dissesto" (sent. 

15/2019). 
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È stato anche precisato che "la continuità della gestione amministrativa e 

degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell’ente si 

cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua 

rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in 

senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio. In quest’ultimo 

caso una situazione di squilibrio strutturale si può facilmente trasformare 

in default finanziario a causa dell’impossibilità di riequilibrare il 

bilancio"(sent. 25/2018). 

Questo se da un lato impone l'obbligo di attualizzare la situazione 

finanziaria dell'ente al momento della decisione sia delle Sezione 

regionale di controllo che di queste Sezioni riunite, come esposto 

sopra al punto 1, dall'altro rende obbligatoria l'immediata 

applicazione delle misure correttive individuate nel piano, 

immediata applicazione che può essere contenuta nello stesso piano 

o richiedere l'adozione di separati ed appositi atti deliberativi, in 

base alla misura da adottare. 

Diversamente opinando si avrebbe l'assurda conseguenza che 

proprio nei casi di squilibrio strutturale - caratterizzati, com'è noto, 

da una eccedenze di spese sulle entrate, che determina la mancanza 

di risorse effettive e la conseguente l’incapacità di adempiere alle 

proprie obbligazioni a causa della grave crisi di liquidità, alla quale 

si fa fronte con il meccanismo delle anticipazioni - invece del 

necessario intervento immediato che l'art 193 Tuel rende obbligatorio 

per situazioni meno gravi, si consente all'ente di continuare a gestire 

il proprio bilancio in perdita, per un periodo di tempo anche 
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notevolmente lungo atteso che notoriamente i tempi dell'istruttoria 

ministeriale non coincidono con quelli ordinatori previsti dalla legge, 

vanificando e compromettendo il raggiungimento del riequilibrio 

atteso che l'obiettivo del piano potrebbe essere non più reale. 

Conclusivamente, ritiene il collegio che il piano di riequilibrio può 

contenere le misure correttive richieste da una delibera ex art. 148-bis, 

specialmente quando ci si trovi di fronte a squilibri di tipo 

strutturale, e che la verifica della loro concretezza ed effettività, 

derivante dall'essere immediatamente incidenti sul ciclo di bilancio 

in corso e sul relativo sistema delle autorizzazioni di spesa, dovrà 

essere compiuta dalla Sezione regionale di controllo, al momento 

della ricezione del piano ex art. 243-quater, comma 1, Tuel, al solo 

limitato fine di concludere la procedura prevista dall'art. 148-bis. 

5. Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie si osserva che 

nel caso in esame è emerso un calcolo errato del Fondo crediti 

dubbia esigibilità, non contestato dall’ente, che, una volta rettificato, 

comporta un maggior disavanzo, con la conseguenza che avrebbe 

dovuto essere modificata anche l’appostazione delle risorse nel 

bilancio, che conseguentemente erano di minor importo. 

Emergendo uno squilibrio di natura strutturale, una singola misura 

correttiva non è stata ritenuta sufficiente alla risoluzione di un 

problema, che concerne la complessiva tenuta dell’ente e si è optato 

per il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale come 

strumento per correggere in modo definitivo i problemi finanziari 

accertati dalla Sezione di controllo. 
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Ciò tuttavia non esclude, ma, al contrario, rende improcrastinabile 

l'adozione delle necessarie e immediate misure correttive per 

limitare il deterioramento delle finanze comunali ed evitare il 

peggioramento dei saldi, oltre quello già accertato dalla Sezione.  

Invero, pur in presenza di una presa d’atto delle criticità, 

l’autorizzazione alla spesa stabilita nel bilancio preventivo è rimasta 

immutata sicché, il comune continua ad operare in una gestione 

pesantemente deteriorata e in costante anticipazione di liquidità 

sulla base di autorizzazioni alla spesa non coerenti con la reale 

situazione finanziaria.  

Orbene, non risulta dagli atti di causa che il comune di Sessa 

Aurunca abbia adottato provvedimenti specifici di revisione del 

disavanzo o del FCDE, ritenendo che tali provvedimenti possano 

essere parte dell'adottando piano di riequilibrio.  

Pertanto, al momento della trasmissione della delibera di decisione 

di ricorrere al piano di riequilibrio la Sezione regionale di controllo 

non aveva alcun intervento concreto, di modifica dei saldi o una 

qualsiasi misura correttiva, da valutare, sicché correttamente ha 

disposto il blocco della spesa.  

Da quanto sin qui esposto discende che il blocco della spesa è stato 

correttamente disposto, ma esso va limitato al momento 

dell'adozione del piano di riequilibrio da parte del consiglio 

comunale e non sino all'adozione delle misure correttive prevista 

dall'art 193, atteso che le suddette misure possono essere comprese 

nel predetto piano, circostanza che compete alla Sezione regionale di 
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controllo verificare al momento di ricezione del piano di riequilibrio, 

ed in quella fase potrà revocare o confermare la misura interdittiva. 

Ciò non toglie che il Comune possa decidere di definire il piano di 

riequilibrio prima del termine previsto per legge, o di disporre con 

separata atto le immediate misure correttive, che saranno poi inserite 

nel Piano, facendo così venir meno, in caso di positiva valutazione 

delle misure adottate sul bilancio in corso, il blocco della spesa. 

Conseguentemente il ricorso va parzialmente accolto 

6. Infine, non si ritiene rilevante ai fini della presente decisione la 

questione di costituzionalità dell’art. 193 comma 4 Tuel, prospettata 

dal ricorrente. Infatti, sulla base di quanto già esposto, la delibera 

della Sezione Campania non avrebbe dovuto far riferimento ai 

provvedimenti di cui all’art. 193 né può essere intesa nel senso di 

precludere al comune la facoltà di ricorrere al piano di riequilibrio. 

La questione costituzionale proposta è dunque irrilevante ai fini 

della presente decisione che può essere assunta senza necessità di 

risolvere il presunto conflitto costituzionale.  

7. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese devono 

essere compensate.  

P.Q.M. 

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in 

speciale composizione, accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che 

il blocco della spesa permane non “sino all’adozione delle necessarie 

manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell’art 193 Tuel”, bensì “sino 

all’adozione della delibera di cui all’art 243-bis comma 5 Tuel”. 
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Spese compensate.  

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2020. 

IL RELATORE     IL PRESIDENTE  

      f.to Laura d’Ambrosio            f.to Mario Pischedda 

 

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all’udienza del 

9 giugno 2020, è stata depositata in Segreteria in data  31 luglio 2020. 

Il Direttore della Segreteria 

     f.to Maria Laura Iorio 


