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LA STORIA

La Corte dei Conti Campania ha contestato al Comune di Napoli

l’illegittimità dell’azzeramento del Fondo anticipazioni liquidità con

imputazione al corrispondente FCDE, la sezione Riunite ha respinto tale

lettura, ma con separata ordinanza ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale con conseguente sospensione del giudizio.

La Corte Costituzionale con sentenza n 4/2020 del 28 gennaio 2021 ha

dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 2 comma 6 del D.L. 76/2015 e

l’art. 1 comma 814 della L 205/2017 (legge di bilancio 2018) e quindi i
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Comuni, pur non dovendo riapprovare i Rendiconti, avrebbero dovuto

ricalcolare i risultati di amministrazione senza poter applicare tale deroga,

con evidenti problemi di disavanzo.



L’ART. 39 TER COMMI 2 E 3 DEL D.L. 162/2019

Nella legge di conversione del milleproroghe è stato previsto questo emendamento:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2020, in

occasione dell’approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondooccasione dell’approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo

anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un

importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al D.L. 35/2013 e

successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora

rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019

rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento
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dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto

2019 è ripianato annualmente a decorrere dal 2020 per un importo pari

all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.



L’ART. 39 TER COMMI 2 E 3 DEL D.L. 162/2019

3. Il fondo di anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è

annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020 – 2022, in entrata dell’esercizio 2020 èa) nel bilancio di previsione 2020 – 2022, in entrata dell’esercizio 2020 è

iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al

fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione

2019, ed il medesimo importo è iscritto come “Fondo anticipazione di

liquidità” nel titolo IV della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso

dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio;

b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata di ciascun
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b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata di ciascun

esercizio di bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa

dell’esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto

del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio.



L’ART. 39 TER COMMI 2 E 3 DEL D.L. 162/2019

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo

anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte

degli enti in disavanzo di amministrazione.degli enti in disavanzo di amministrazione.
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LA SENTENZA N. 80/2021

La sentenza ha giudicato incostituzionale l’art. 39 ter commi 2 e 3 del D.L. 162/2019,

“poiché l’anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità consentita dalle

disposizioni censurate, autorizzando un illegittimo incremento della capacità di spesadisposizioni censurate, autorizzando un illegittimo incremento della capacità di spesa

dell’ente locale, preclude un corretto ripiano del disavanzo e finisce per ledere

l’equilibrio di bilancio e il principio della sana gestione finanziaria. Più in particolare, il

comma 2 dell’art. 39 – ter viola gli artt. 81 e 97 primo comma della Costituzione, sotto

il profilo della lesione dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e

dell’interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove consente

di ripianare annualmente il maggior disavanzo emergente dall’obbligatorio

Autore: Daniela Caianiello 6

accantonamento dell’anticipazione non rimborsata alla data del 31/12/2019, per un

importo corrispondente alla sola quota dell’anticipazione di liquidità rimborsata nel

corso dell’esercizio.”



LA SENTENZA N. 80/2021

La disposizione censurata è stata introdotta per dare attuazione alla sentenza di

questa Corte n. 4 del 2020, la quale, in realtà, non abbisognava di alcun intervento

attuativo, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti allaattuativo, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla

pronuncia, mentre dovevano essere ridefinite correttamente tutte le espressioni

finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi

giuridici consentiti. In tal modo è possibile ricalcolare il risultato di amministrazione

secondo i canoni di legge e, in particolare, per i deficit ulteriormente maturati, in

conformità al principio tempus regit actum, facendo applicazione delle norme vigenti

nel corso dell’esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Per cui «[i]l sistema così
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sinteticamente delineato serve per attribuire “a ciascuno il suo” in termini di

responsabilità di gestione, affiancando all’operato del breve periodo la situazione

aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse» (sentenza n. 4 del 2020).



LA SENTENZA N. 80/2021

La disposizione censurata è stata introdotta per dare attuazione alla sentenza di

questa Corte n. 4 del 2020, la quale, in realtà, non abbisognava di alcun intervento

attuativo, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti allaattuativo, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla

pronuncia, mentre dovevano essere ridefinite correttamente tutte le espressioni

finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi

giuridici consentiti. In tal modo è possibile ricalcolare il risultato di amministrazione

secondo i canoni di legge e, in particolare, per i deficit ulteriormente maturati, in

conformità al principio tempus regit actum, facendo applicazione delle norme vigenti

nel corso dell’esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato. Per cui «[i]l sistema così
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sinteticamente delineato serve per attribuire “a ciascuno il suo” in termini di

responsabilità di gestione, affiancando all’operato del breve periodo la situazione

aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse» (sentenza n. 4 del 2020).



LA SENTENZA N. 80/2021

La previsione, contenuta nel comma 2 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019,

come convertito, comporta una diluizione degli oneri di ripianamento omologa

allo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell’anticipazione diallo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell’anticipazione di

liquidità, recando un immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin

dall’anno 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle maggiori

passività emerse con la corretta appostazione del FAL.

Tale disposizione introduce una rilevante deroga alle ordinarie regole di ripiano

del maggior disavanzo eventualmente emerso, dilatando i tempi di rientro dal

deficit, che così si sottraggono all’art. 188 TUEL, disposizione già ritenuta in
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deficit, che così si sottraggono all’art. 188 TUEL, disposizione già ritenuta in

grado di dettare procedure e adempimenti immediatamente cogenti, funzionali –

tra l’altro – a esaltare l’assunzione della responsabilità del disavanzo in capo alle

amministrazioni che si sono succedute (sentenza n. 4 del 2020).



LA SENTENZA N. 80/2021

Parimenti, questa Corte ha già affermato che la regola fisiologica del

rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo

triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale

(art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011), e che «[o]gni periodo di

durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può

essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia

effettivamente finalizzato al riequilibrio» (sentenza n. 115 del 2020).
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La Corte dei Conti delle Autonomie con la Deliberazione 30/2016 ha invece

sostenuto :

ATTENZIONE!ATTENZIONE!

“Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile

da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi

suvccessivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua

estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità

economico – finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli

esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo diesercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di

mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento

giuridico – contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere

obbligatoriamente adottato.”
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LA SENTENZA N. 80/2021

L’incremento del deficit strutturale e dell’indebitamento per la spesa corrente ha

già indotto questa Corte a formulare chiari ammonimenti circa «la problematicità

di soluzioni normative […] le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi indi soluzioni normative […] le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in

archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con

possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale»

(sentenza n. 18 del 2019).
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LA SENTENZA N. 80/2021

Anche il comma 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, come convertito, viola

gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sotto i medesimi profili sopra enunciati.

Invero, le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancioInvero, le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità in bilancio

ivi definite completano e aggravano gli effetti della norma introdotta dal

precedente comma 2.

Infatti, il censurato comma 3, prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo

esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consente una

destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e

conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella
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conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella

stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso

della quota annuale dell’anticipazione.



LA SENTENZA N. 80/2021

In proposito, questa Corte ha già chiarito, con riferimento alle anticipazioni di

liquidità previste dal d.l. n. 35 del 2013, come convertito, che, se la loro ratio «“è

quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con laquella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la

competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività

pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, […] così da rientrare dai

disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente

proporzionato alla restituzione dell’anticipazione” (sentenza n. 181 del 2015), al

di fuori di tale “utilizzazione limitata” il suo impiego risulta in contrasto anche con

l’equilibrio di bilancio» (sentenza n. 4 del 2020).
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l’equilibrio di bilancio» (sentenza n. 4 del 2020).



LA SENTENZA N. 80/2021

Il comma 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, viola anche l’art. 119, sesto comma,

Cost., in quanto l’impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior

disavanzo, esonerando l’ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura,disavanzo, esonerando l’ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura,

produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di

liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati

all’ampliamento di quella corrente (sentenza n. 4 del 2020).

In proposito, questa Corte ha più volte osservato che l’utilizzazione dell’anticipazione di

liquidità per fini diversi dal pagamento dei residui passivi già iscritti in bilancio è in contrasto

con il predetto precetto costituzionale, giacché «l’inidoneità dell’anticipazione a rimuovere
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situazioni di deficit strutturale risulta non solo implicitamente dal contrasto formale con il

precetto contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui solo un investimento

efficace può compensare in positivo l’onere debitorio sotteso alla sua realizzazione.



LA SENTENZA N. 80/2021

In tale contesto, infatti, risulta “di chiara evidenza che destinazioni diverse dall’investimento

finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al

credito” (sentenza n. 188 del 2014)» (sentenza n. 4 del 2020).credito” (sentenza n. 188 del 2014)» (sentenza n. 4 del 2020).

Si è del pari chiarito, infatti, che l’indebitamento deve essere «finalizzato e riservato

unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la

dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate»

(sentenza n. 18 del 2019).

In sostanza, il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento

del risultato di amministrazione con l’effetto di esonerare l’ente locale dalle appropriate

operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su
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operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su

quello alterato dall’anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità.



CRITICITA’ DELLA SENTENZA

1) Gli Enti stanziano in parte spesa la restituzione della quota capitale dovendo

coprire il maggior disavanzo emerso dalla diversa contabilizzazione delcoprire il maggior disavanzo emerso dalla diversa contabilizzazione del

F.A.L., così come evidenziato anche dalla delibera della Corte dei Conti

Molise n. 44/2020);

2) La contabilizzazione del F.A.L., così duramente censurata per gli Enti locali

resta comunque valida per le Regioni (comma 692 L 208/2015);

3) Resta in ogni caso in vigore, con forza di legge, il principio contabile 3.20 bis.
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Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria 3.20 bis

Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse

da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite

dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non

comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo

stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di

effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le

anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della

Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l’anno, la natura di “anticipazione
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Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l’anno, la natura di “anticipazione

di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata contabilmente

dall’imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante

dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso.

.



Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria 3.20 bis

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno (a

rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di

liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita dall’iscrizione di un

fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle

anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile

e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota

accantonata.

Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in

Autore: Daniela Caianiello 19

ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della

spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.



Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria 3.20 bis

Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di

liquidità:

• per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni

e le Province autonome applicano l’art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208

del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti

(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

• per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti
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modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti

locali applicano l’art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito

nella L8/2020, e fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla

Corte dei Conti (deliberazioni della sezione delle Autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017.



L’art. 52 del D.L. 73/2021 

Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini

concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5001. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500

milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il

disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio

precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ai

sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore

disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidita' e'
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disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidita' e'

superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal

rendiconto 2019 inviato alla BDAP.



L’art. 52 del D.L. 73/2021 

Il fondo di cui al primo periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e'

ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato citta' ed

autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del

presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidita' di cui al

D.L.35/2013 e successivi rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:

a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2020;
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b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023. Fino a

tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato

decreto legislativo n. 267 del 2000.



STIMA ANCI

Rispetto ai 500 milioni stanziati ne occorerebbero almeno 900 milioni per un

triennio, per coprire il maggior disavanzo emerso nei rendiconti 2019 dovuto alla

diversa contabilizzazione del F.A.L pari a 2.800 milioni, quindi se lo stanziamento

dovesse aumentare si avrebbe una copertura pari a circa il 18% del fabbisogno.
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