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L’attendibilità dei piani di riequilibrio è il
presupposto del predissesto
Costituzionalmente illegittimo il comma 2-ter dell’art. 38 del DL 34/2019, come convertito, con
modificazioni, nella L. 58/2019
/ Marco CASTELLANI
Tra le novità in materia di enti locali degli ultimi mesi
(per le quali si rinvia alla seguente newsletter), spicca
la sentenza n. 115/2020 della Corte Costituzionale, che
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma
2-ter dell’art. 38 del DL 34/2019, come convertito, con
modificazioni, nella L. 58/2019.
In base alla norma censurata, la riproposizione del pia-
no di riequilibrio deve contenere il ricalcolo plurienna-
le, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo og-
getto del piano modificato “ferma restando la discipli-
na prevista per gli altri disavanzi”.
Tale previsione – motiva la Consulta – contrasta con
gli artt. 81 e 97 comma 1 Cost., in quanto esonera l’ente
locale in situazione di predissesto da una serie di ope-
razioni  indefettibili  per  ripristinare l’equilibrio e,  in
particolare, dall’aggiornamento delle proiezioni di en-
trata e di spesa, dalla ricognizione delle situazioni cre-
ditorie e debitorie, dalla previa definizione degli accor-
di con i nuovi creditori e con quelli vecchi eventual-
mente non soddisfatti, nonché dalla ricognizione e di-
mostrazione della corretta utilizzazione dei prestiti sti-
pulati per adempiere alle pregresse obbligazioni passi-
ve.
Del pari violato – prosegue la Corte – risulta l’art. 119,
comma 6 Cost. sotto il profilo dell’equità intergenera-
zionale,  in quanto il comma 2-ter citato consente di
utilizzare risorse vincolate al pagamento di debiti pre-
gressi per la spesa corrente, in tal modo allargando la
forbice del disavanzo; e analoga violazione si rinviene
sotto il profilo della responsabilità di mandato, nella
misura in cui l’ente locale in predissesto viene esone-
rato dal fornire contezza dei risultati amministrativi

succedutisi nel tempo intercorso tra l’approvazione del
piano originario e quello rideterminato.
Con l’occasione, la Consulta ha ribadito che il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del
TUEL è funzionale al risanamento dei Comuni e non a
favorirne la sopravvivenza con aumento del debito e
mantenimento di una gestione dissennata.
La Corte, infatti, ha sottolineato il disvalore di soluzio-
ni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in
una  deroga  permanente  e  progressiva  al  principio
dell’equilibrio del bilancio. La tendenza a perpetuare il
deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio
normativo di rinvii, finisce infatti per paralizzare qual-
siasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo
entrando in collisione sia con il principio di equità in-
tragenerazionale che intergenerazionale.

Non si può procrastinare irragionevolmente la
procedura di predissesto

Di fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente
l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non
può insomma essere procrastinata in modo irragione-
vole, dovendosi necessariamente porre una cesura con
il passato così da consentire ai nuovi amministratori
di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”.
In tale ottica, la Corte ha ridefinito i criteri di redazio-
ne e controllo dei piani di riequilibrio in osservanza del
principio di riduzione dei debiti nel corso del piano; e,
per tale ragione, il risultato di amministrazione di ogni
esercizio oltre a essere correttamente calcolato deve
essere positivo per consentire la riduzione del debito.

Eutekne.Info / Lunedì 13 luglio 2020

E
U

T
E

K
N

E
 -

 R
IP

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 V
IE

T
A

T
A

 -
 C

O
P

IA
 R

IS
E

R
V

A
T

A
 A

 E
U

T
E

K
N

E
 S

.P
.A

.

https://www.sintesierisorse.it/newsletter-giugno-2020/

