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CONFERENZA DELLE REGIONI 
COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI 

Roma, 7 marzo 2018 
“Gli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni 

nelle sentenze della Corte Costituzionale” 
 

Documento predisposto per il Seminario 
promosso dalla Conferenza delle Regioni 

a Roma il 14 marzo 2018 
 
Premessa 
All’interno del presente documento sono riportate alcune considerazioni in riferimento a quattro 
rilevanti temi di carattere economico-finanziario trattati nell’ambito di recenti sentenze della Corte 
Costituzionale o di delibere di differenti Sezioni della Corte dei Conti. 
 

1. Modifiche alla legge n. 243/2012 “Pareggio di bilancio” 
Il primo punto del documento riguarda le modifiche apportate alla legge n. 243/2012. Con la sentenza 
247/2017, la Consulta non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate da 
diverse regioni, ma ha formulato un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, sulla 
base di una interpretazione del testo che di fatto inibisce alla legislazione statale di acquisire in modo 
improprio risorse dagli enti territoriali da destinare agli obiettivi di finanza pubblica nazionale. Ciò 
richiede una riflessione sul ruolo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato 
nella definizione degli equilibri di bilancio. 
Altre sentenze della Corte Costituzionale inerenti la modifica della legge n. 243/2012 sono: 
- la n. 235/2017 (Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni); 
- la n. 237/2017 (Principio di leale collaborazione); 
- la n. 252/2017 (Disciplina sull’indebitamento). 
 

2. Debito autorizzato e non contratto 
Il secondo punto del documento si riferisce alle recenti sentenze della Corte costituzionale, 
specificatamente, la n. 274/2017. 
La sentenza sembra sostenere in un passaggio che la possibilità di finanziare spese d’investimento 
con il debito autorizzato e non contratto, ai sensi dell’articolo 1, comma 688-bis della legge n. 
208/2015, valga solo fino al 31 dicembre 2015, in contrasto con la proroga al 2016 prevista dal DL 
n. 113/2016. 
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La Corte dei Conti Sezione Autonomie nella Relazione sulla gestione finanziaria 2015 delle regioni, 
su questo tema, si era espressa in merito al superamento del sistema del debito autorizzato e non 
contratto a partire dal 1 gennaio 2016. 
Da notare come la recente Legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art. 1, c. 810) abbia 
istituito un tavolo tecnico presso il MEF al fine di valutare gli effetti dello strumento del debito 
autorizzato e non contratto in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di 
chiarezza della gestione contabile. 
 

3. Utilizzo avanzo vincolato per enti in disavanzo 
Allo stesso modo, si è ritenuto necessario sviluppare un approfondimento sulle posizioni espresse 
dalla Corte dei conti attraverso il parere n. 238/2017 della Sezione regionale di controllo per la 
Campania, reso su richiesta del Comune di Frattamaggiore, e la Delibera n. 134/2017, della Sezione 
regionale di controllo per il Piemonte relativa al giudizio di parifica del rendiconto della Regione 
Piemonte. In entrambi casi, le valutazioni sul tema dell’applicazione dell’avanzo vincolato assumono 
un carattere considerevole, tenuto conto della rilevanza sistemica dell’argomento. 
Secondo tali delibere l’utilizzo dell’avanzo vincolato sarebbe precluso agli enti in caso di disavanzo 
di primo livello (al lordo delle poste accantonate e vincolate). 
 

4. Contabilizzazione anticipazioni liquidità da DL n. 35/2013 
La delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2017 ritiene che eventuali errori nella 
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, in fase di sterilizzazione post sentenza della Corte 
Costituzionale 181/2015 Regione Piemonte, che abbiano comportato un’espansione della capacità di 
spesa da parte degli enti, debba essere recuperata secondo le ordinarie modalità previste per il 
disavanzo. 
La sezione Autonomie era intervenuta su richiesta della Sezione Riunite della Regione Sicilia in sede 
di controllo n. 4/2017. 
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1. Modifiche alla L. 243/2012 “Pareggio di bilancio” 
La Sentenza n. 247/2017 in tema di applicabilità al bilancio dell'avanzo di amministrazione e del 
fondo pluriennale vincolato per la definizione degli equilibri di bilancio 
 
Di seguito gli spunti salienti che si possono trarre dalla sentenza n. 247/2017. 
 La Consulta non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate da diverse 
regioni, ma ha formulato un’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, sulla base di 
una opzione ermeneutica adeguatrice, che di fatto inibisce alla legislazione statale di acquisire in 
modo improprio risorse dagli enti territoriali da destinare agli obiettivi di finanza pubblica nazionale.  
 
 Avanzo di amministrazione: 
Secondo la Corte costituzionale: 
- “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione 

del concetto di «equilibrio dei bilanci»1.  
- “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell’ente 

che lo realizza”.2  
- “ l’avanzo di amministrazione non può essere oggetto di “prelievo forzoso” attraverso indirette 

prescrizioni tecniche.”.3 
- “è da condividere l’assunto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale osserva che 

«l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, una volta che sia stato [correttamente] 
accertato e rappresentato nei rendiconti, [diventa] un elemento patrimoniale della Regione, che la 
norma impugnata, secondo quanto qui prospettato, renderebbe indisponibile da parte dell’ente […], 
generando una situazione equivalente alla sottrazione materiale di risorse, analoga alla previsione 
di una riserva all’erario o di un accantonamento di entrata a valere sulle quote di tributi erariali di 
spettanza regionale».”4 

 la sentenza sembra riferirsi all’avanzo “libero” ma a maggior ragione può avere effetti anche 
sull’avanzo vincolato come confermato dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 184/2016, anche 
con riferimento a quello determinato da trasferimenti dello Stato (o dell’UE) che in quanto tali hanno 
già avuto copertura finanziaria nella legge statale di stanziamento delle risorse. Si assisterebbe, con 
una diversa interpretazione, al paradosso della doppia copertura finanziaria da parte dello Stato e delle 
Regioni per l’utilizzo delle risorse vincolate; 
 “In realtà, il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo 
possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal 
fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella 
riconducibile al principio di unità del bilancio «specificativo dell’art. 81 Cost. [secondo cui] tutte le 
entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, 
con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» 
                                                           
1 Punto 8.5, terzo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
2 Punto 8.6, secondo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
3 Punto 8.6, primo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
4 Punto 8.3, secondo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
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(sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al 
principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a 
titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale 
sono state stanziate.”5 
 
Sull’argomento sono da tenere in considerazione anche:  
 ordini del giorno (9/3976/24. Sereni; 9/3976/25. Giulietti, Misiani, Baruffi, Arlotti, Palese; 
9/3976/1. Melilli, Palese) che hanno avuto parere favorevole dal Governo in occasione 
dell’approvazione della legge di modifica della legge n. 243/2012 alla Camera; 
 inoltre gli spunti offerti dalla sentenza possono consentire di intraprendere un percorso tendente 
alla eliminazione dell’asimmetria fra gli enti territoriali e gli enti pubblici non territoriali (art. 13 l. n. 
243/2012) per quanto riguarda le voci che rientrano nel calcolo dell’equilibrio di bilancio che per gli 
enti non territoriali comprende anche l’avanzo; 
 sono, infine, da valutare le ricadute della pronuncia sull’articolo 10 della legge n. 243/2012, con 
riferimento alla possibilità per un ente di creare spazi finanziari per il ricorso all’indebitamento da 
parte di un altro ente nell’ambito regionale. Al riguardo ne consegue che, in un determinato esercizio, 
un ente può rinunciare all’utilizzo di una quota del proprio avanzo, creando uno spazio finanziario a 
favore di un altro ente, nel medesimo esercizio, consentendo a quest’ultimo di ricorrere 
all’indebitamento. 
 al fine di valutare l’ambito di applicazione della sentenza sembra opportuno considerare, altresì, 
che nell’ambito dell’avanzo di amministrazione è inserito anche l’accantonamento per i residui 
perenti finalizzato alla copertura di obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte nel corso degli 
anni, per le quali il creditore non ha ancora richiesto la liquidazione e che hanno già inciso sugli 
obiettivi di finanza pubblica proprio nell’esercizio finanziario in cui sono stati assunti. In disparte 
dall’ipotesi in cui l’accantonamento per i residui perenti di parte capitale sia finanziato dal debito 
autorizzato e non contratto, anche la liquidazione (nei limiti consentiti dalla normativa vigente) dei 
residui perenti relativi a trasferimenti vincolati che trova copertura nell’utilizzo della quota 
accantonata dell’avanzo di amministrazione ha assunto rilevanza ai fini dell’equilibrio di bilancio 
(sulla base delle discusse regole dettate della legge n. 243/2012). Anche in relazione alla fattispecie 
in esame, ovvero ad obbligazioni giuridicamente vincolanti relative a trasferimenti statali e dell’UE 
già assunte e in perenzione amministrativa, l’interpretazione della sentenza limitata alle implicazioni 
sul solo “avanzo libero” e  non anche della quota accantonata dell’avanzo di amministrazione relativa 
al fondo per i residui perenti vincolati,  crea nuovamente il  paradosso di  duplicare la necessità di 
copertura finanziaria: la prima, in occasione dell’assunzione dell’impegno di spesa non esigibile e 
che, secondo la disciplina all’epoca vigente, è confluito tra i residui perenti, la seconda,  in occasione 
del reimpegno di tale debito divenuto esigibile; 
 
 fondo pluriennale vincolato: 
                                                           
5 Punto 8, decimo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 184/2016. 
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 il fondo pluriennale vincolato si configura notoriamente come un istituto contabile regolato dal 
d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, volto a mantenere la copertura 
finanziaria di spese diluite sugli anni successivi a quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, in 
relazione alla relativa esigibilità; 
 la modifica della legge sul pareggio di bilancio, impugnata nel 2016, ha trasformato lo strumento 
contabile del fondo pluriennale in uno strumento utilizzabile ai fini degli equilibri di finanza pubblica, 
per limitare i volumi di spesa e quindi garantire un ulteriore concorso degli enti territoriali al 
risanamento della finanza pubblica nazionale. La Corte, con la decisione in esame, a carattere 
interpretativo, ha ritenuto che il fondo pluriennale vincolato non possa essere utilizzato per finalità di 
finanza pubblica, in quanto strumento necessario a salvaguardia della copertura di spese già decise e 
quindi per garantire l'equilibrio del bilancio. Un’alterazione della sua impostazione strutturale non 
sarebbe coerente, alla luce della pronuncia in questione, al parametro costituzionale di cui all’art. 81 
della Costituzione ma anche rispetto a quello previsto dall’art. 97 in materia di “buon andamento” 
dell'amministrazione; 
 prevalenza del D.lgs 118/2011 sulla legge 243/2012. Secondo la Corte costituzionale: 
- Gli enti territoriali “mantengono, infatti, la piena facoltà di gestire secundum legem il fondo 
pluriennale vincolato, indipendentemente dalla sua collocazione nei contestati titoli di bilancio.”6 
- “L’interpretazione adeguatrice è conforme alla ratio dell’istituto del fondo pluriennale vincolato, 
il quale è finalizzato a gestire in modo coerente e funzionale l’introduzione, nella contabilità degli 
enti territoriali, della cosiddetta “competenza rinforzata”7. 
- “Si può dire che, così espressa, la qualificazione normativa del fondo pluriennale vincolato 
costituisce una definizione identitaria univoca dell’istituto, la cui disciplina è assolutamente astretta 
dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali. Ciò comporta che nessuna 
disposizione – ancorché contenuta nella legge rinforzata – ne possa implicare un’eterogenesi 
semantica e funzionale senza violare l’art. 81 della Costituzione.”8 
- “La ventilata possibilità che il vincolo autorizzatorio all’esecuzione di tali spese […] possa essere 
rimosso ex lege, costringendo l’ente territoriale a trovare nuove coperture o a rendersi inadempiente, 
è un’opzione ermeneutica che entra in diretta collisione con i precetti contenuti nell’art. 81 Cost. 
Neppure la legge rinforzata potrebbe introdurre una statuizione di tal genere: quest’ultima 
colliderebbe con il principio di previa e costante copertura della spesa dal momento 
dell’autorizzazione fino a quello dell’erogazione.”9 
- “Al contrario, la già esposta interpretazione adeguatrice comporta l’assoluta neutralità delle 
disposizioni impugnate e la conseguente possibilità di utilizzare il fondo pluriennale vincolato alle 
scadenze e per gli importi programmati”.10 

                                                           
6 Punto 9, penultimo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
7 Punto 9.1, primo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
8 Punto 9.1, terzo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
9 Punto 9.3, secondo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
10 Punto 9.4, ultimo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
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- “Come già specificato, se le disposizioni impugnate fossero interpretate come fonte di 
contribuzione ai vincoli di finanza pubblica, esse sarebbero illegittime in riferimento a entrambi i 
precetti dell’art. 97, primo comma, Cost.: da un lato, lederebbero l’equilibrio di bilancio del singolo 
ente attraverso la modifica ex lege di programmi ed obbligazioni già assunte; dall’altro, baserebbero 
la manovra di finanza pubblica su elementi incerti e aleatori, quali i risparmi fondati su entità 
economiche in fieri come il fondo pluriennale vincolato.”11; 
 FPV è già coperto a decorrere dal 2017;  
 in questa medesima prospettiva, non sono coerenti con i predetti parametri costituzionali alcune 
specifiche previsioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile 4/2 di cui al d.lgs. n. 
118 del 2011, volte a sottrarre dal fondo pluriennale vincolato, con conseguente alimentazione 
dell’avanzo di amministrazione, le risorse poste a copertura di spese già decise: si cita, a titolo di 
esempio, la mancata conclusione, entro l’anno successivo, delle procedure di affidamento di lavori 
pubblici.  
 
 Da valutare un percorso attuativo graduale, anche a carattere normativo, della sentenza  
  
Per avanzo vincolato: 
 seguire lo stesso percorso utilizzato per consentire il pieno utilizzo delle quote del risultato di 
amministrazione destinate a finalità sanitare imputabili ad esercizi pregressi in attuazione dell’art. 20 
del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 riconosciuti dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui 
all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per l’adempimento riguardante la stabilità 
e l’equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regionale. Gli utilizzi e gli impegni effettuati dalle 
Regioni non rilevano ai fini dei saldi del pareggio di bilancio in quanto la disposizione non comporta 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: i corrispondenti costi hanno impattato sui saldi di 
finanza pubblica nell’esercizio di competenza giuridica;  
 Verifiche presso ISTAT della contabilizzazione dei trasferimenti alle regioni. 
 
 
Avanzo libero:  
 prevedere un progressivo graduale utilizzo, con possibilità di utilizzo completo a partire dal 
terzo/quarto anno con copertura finanziaria nei tendenziali di spesa. 
 
Fondo pluriennale vincolato: 

                                                           
11 Punto 9.6, penultimo capoverso, del Considerato in diritto della Sentenza n. 247/2017. 
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 modificare il d.lgs. n. 118/2011 e il principio contabile 4/2 per eliminare le previsioni volte a 
sottrarre dal fondo pluriennale vincolato, con conseguente alimentazione dell’avanzo di 
amministrazione, le risorse poste a copertura di spese già decise. 
 
FOCUS – Altre sentenze della Corte costituzionale sulla legge n. 164/2016 di modifica della legge 
n. 243/2012  
 
1. Sentenza n. 252/2017 – Disciplina indebitamento 
 la Sentenza riserva ad una legge rinforzata la disciplina sull’indebitamento ai sensi dell’art. 119, 
sesto comma, Cost.,“cosicché è da escludere che lo Stato possa esercitare in materia una potestà 
regolamentare integrativa e non meramente tecnica.”;  
 è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164/2016 nella parte in 
cui - nell’operare la sostituzione - non riserva al dpcm un "compito attuativo meramente tecnico" e 
dunque "non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima 
delle parole «del presente articolo»", con la precisazione che qualora il decreto dovesse “esorbitare 
dai limiti tracciati” resta ferma la possibilità di esperire i rimedi consentiti dall’ordinamento, 
compreso, se del caso, il conflitto di attribuzione; 
 è stata ravvisata – in relazione alla rimessione al dpcm delle modalità attuative del potere 
sostitutivo dello Stato – la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. che “introduce, 
all’evidenza, una riserva di legge in materia di disciplina del potere sostitutivo”; disciplina adottata 
con l’art. 8 della legge n. 131/2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Ne è derivata la declaratoria di 
illegittimità dello stesso art. 2, comma 1, lett. c), nella parte in cui rimette al D.P.C.M. le modalità di 
attuazione del potere sostitutivo dello Stato in relazione all'inerzia o ritardo delle Regioni o delle 
Province autonome; 
 è stato trasmesso alle Camere il 28 dicembre 2017, dopo aver acquisito il 21 dicembre l'intesa da 
parte della Conferenza Unificata sullo  Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, 
n. 21, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10, in materia di ricorso 
all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere 
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto ha lo scopo, secondo quando dichiarato nella relazione 
illustrativa, di una “organicità di disciplina in un quadro di coerenza con il sistema delle fonti 
normative” – di inserire la disciplina dell'Osservatorio direttamente nel D.P.C.M. n. 21 del 2017, 
eliminando per tale disciplina il rinvio al decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 16, dello 
stesso D.P.C.M.. 
 
Lo schema non reca invece la soppressione anche del D.M. 23 novembre 2017 con il quale si è nel 
frattempo dettata la vigente disciplina dell'Osservatorio.  
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È quindi necessario proporre una correzione in ordine agli esiti della sentenza n. 252/2017, 
tenendo conto del parere espresso dalle regioni in sede di Conferenza Unificata il 21 dicembre 
2017.  
 
2. Sentenza n. 235/2017 – Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni 
fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali:  
 la disposizione impugnata, a differenza della previgente che prevedeva l'istituzione di un fondo 
straordinario e ne disciplinava le modalità di alimentazione, non individua invece alcuna modalità 
attraverso cui lo Stato concorre al finanziamento; “si limita [infatti] a demandare a una futura legge 
ordinaria ciò che essa stessa avrebbe dovuto disciplinare, degradando così la fonte normativa della 
disciplina [..] dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria; [ne] consegue 
l’elusione della riserva di legge rinforzata disposta dall’art. 81, sesto comma, Cost.” che non può 
ritenersi soddisfatta dal generico richiamo ai principi stabiliti dalla stessa legge n. 243/2002 dei quali 
assicurare il rispetto.  “la nuova disciplina […] è altresì priva di qualunque indicazione normativa 
sostanziale o procedurale capace di orientare e vincolare la futura «legge dello Stato», così 
contravvenendo palesemente al dettato costituzionale.  
Tenuto anche conto degli aspetti connessi alla copertura dei fabbisogni standard (Esempio: 
ricadute per il mancato finanziamento del contratto del comparto Sanità), in dipendenza della 
Sentenza in esame, si rende necessaria una riformulazione condivisa con le regioni dell’art. 11 
della legge n. 243 del 2012 compatibile anche con gli ordinamenti finanziari delle autonomie 
speciali. 
 
3. Sentenza n. 237/2017 – Principio di leale collaborazione 
Infondata la questione sollevata per violazione del principio di leale collaborazione non essendo stato 
previsto alcun coinvolgimento regionale nella definizione delle modalità di concorso alla sostenibilità 
del debito pubblico. Ma “Giustamente le regioni sottolineano l’esigenza di un loro coinvolgimento 
nella scelta relativa alle modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito 
pubblico, essendo evidente che tale concorso [..] presenta un forte impatto sulla loro autonomia 
finanziaria [..]. Tale riconosciuta esigenza collaborativa, se impone allo Stato di improntare la sua 
attività di coordinamento della finanza pubblica allargata a «canoni di ragionevolezza e di 
imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della 
manovra» [..], non conduce tuttavia a ritenere che l’art. 4 della legge n. 164 del 2016 sia illegittimo 
per non avere previsto il coinvolgimento delle regioni nell'approvazione della legge ordinaria 
destinata a regolare le modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito 
pubblico."  
Si prospetta una riformulazione condivisa con le regioni dell’art. 12 della legge n. 243/2012 
compatibile anche con gli ordinamenti finanziari delle autonomie speciali. 
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2.  Debito autorizzato e non contratto  
La sentenza Corte Costituzionale n. 274/2017 
 
2.1 Prime considerazioni  
La sentenza sembra sostenere in un passaggio che l’articolo 1, comma 688-bis, della legge n. 
208/2015, introdotto dall’articolo 10, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, abbia spostato di un anno la facoltà di poter 
ricorrere alla copertura del debito autorizzato e non contratto che l’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 
118/2011, e successive modificazioni, limita alle risultanze del rendiconto 2015 e, quindi, sembra 
doversi riferire al debito risultante dal rendiconto 2016. 
Tale facoltà sarebbe in ogni caso limitata soltanto all’avverarsi di talune condizioni (tempi di 
pagamento, ecc.) che di fatto ne limita l’applicazione soltanto a talune Regioni, riducendone, come 
dice l’estensore, l’ambito applicativo. 
Ove si accedesse a tale interpretazione della sentenza, si potrebbe sostenere che, poiché tale facoltà 
riguarda le risultanze emergenti dal conto consuntivo 2016, va da sé che le medesime non possano 
che essere considerate quali risultati anche della gestione 2016 e, quindi, contenenti anche l’esercizio 
della facoltà di copertura per il medesimo anno con autorizzazione di debito previsto in disposizioni 
legislative regionali succedutesi nel corso del 2016 (approvazione legge di bilancio di previsione e 
legge di assestamento), anche perché, altrimenti, la disposizione normativa in questione sarebbe 
inutiliter data. 
 
2.2 Un’ulteriore disamina 
Quanto di seguito riportato costituisce una disamina del cortocircuito normativo creatosi a seguito 
della sentenza n. 274/2017, che sembrerebbe aver fornito una specifica interpretazione normativa del 
quadro legislativo di riferimento. Appare necessaria, quindi, una valutazione di detta normativa di 
riferimento in modo da tener fede ai principi desumibili dalla stessa, quali ad esempio, il rispetto del 
vincolo qualitativo posto dall’art. 119 ed il superamento (con tempistica congrua) del ricorso al 
sistema del “debito autorizzato e non contratto”. 
 
 Estratto dalla Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul Rendiconto 
generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2016 

In applicazione della golden rule ribadita a livello costituzionale le amministrazioni sono obbligate 
ad effettuare un costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate derivanti dalla 
contrazione del debito e spese di investimento alle quali le stesse sono destinate e individuare nei 
documenti di bilancio la connessione tra l'indebitamento autorizzato e le spese di investimento 
previste. 
Occorre ricordare che le Commissioni Bilancio delle due Camere, nell’indagine condotta 
congiuntamente, hanno affermato che l’applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio di 
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bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito 
pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243/2012, dovrebbero riguardare i bilanci 
approvati nel 2016 per l’anno successivo. Di conseguenza le norme in oggetto dovranno applicarsi 
dalla sessione di bilancio per il 2017. 
 
 Il cd. “debito autorizzato e non contratto”  

L’istituto dei c.d. “debito autorizzato e non contratto”, com’è noto, è stato introdotto dal legislatore 
nazionale nel 2000 con il d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76  
 

Art. 5 Equilibrio del bilancio 
1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale 
delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.  
2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si 
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre 
forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui 
all'articolo 23.  
 
La norma, in sostanza, disciplina la facoltà, per la Regione, di conseguire l’equilibrio tra le entrate 
che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare ovvero lo sbilanciamento 
(presunto) della gestione di competenza, mediante l’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti 
obbligazionari finalizzati a coprire la prevista insufficienza delle entrate “ordinarie”, con 
esclusione, dunque, del disavanzo generato dalla gestione dei residui.  
Tale fattispecie trova la sua naturale continuità nell’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, che al comma 2 
stabilisce che: “A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito 
autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può 
essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze 
di cassa.”  
……….omissis 
Infatti, l’art. 40, comma 1, del citato d.lgs., dispone che, a seguito dell’applicazione del capo IV della 
legge n. 243/2012 - e, quindi, in virtù di quanto rilevato in precedenza in questa sede, a partire dalla 
sessione di bilancio per il 2017 - non sarà possibile inserire nel bilancio di previsione (e, ovviamente, 
anche nella legge di assestamento) disposizioni che autorizzino il ricorso ai mutui e ad altre forme 
di indebitamento per coprire il saldo negativo della gestione di competenza.  
………omissis 
 
Da quanto sopra riportato emerge come la decorrenza del divieto di disposizioni che autorizzino il 
ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento per coprire il saldo negativo della gestione di 
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competenza sia la sessione di bilancio 2017. Tale conclusione non è condivisa dalla Sezione 
Autonomie, come riportato di seguito. 
Si riporta di seguito un estratto dalla Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni 2015 della 
Sezione Autonomie che rileva in quanto molte delle valutazioni ivi riportate sono state riprese nella 
sentenza 274/2017. 
 
 Estratto dalla Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni 2015  

 
SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

6.3 Il debito autorizzato e non contratto 
L’articolo 40, co. 1, del citato d.lgs. n. 118/2011 prevede che, nelle more dell’applicazione del capo 
IV della l. n. 243/2012 (inerente al ricorso all’indebitamento ed al concorso degli Enti territoriali 
alla sostenibilità del debito pubblico), il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere 
superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo 
disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di 
approvazione del bilancio nel rispetto della normativa in materia di indebitamento dettata dal su 
enunciato articolo 62. 
Il comma secondo aggiunge che, a decorrere dall’esercizio 2016, il disavanzo di amministrazione 
derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal 
rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far 
fronte ad effettive esigenze di cassa. 
Tuttavia, l’art. 1, comma 688-bis della l. 28 dicembre 2015 n. 208, aggiunto dal d.l. n. 113/2016, 
autorizza le sole Regioni che, nell’anno 2015, hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni 
commerciali (così come previsti dall’art.4, comma 4, decreto legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, per 
l’anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito 
autorizzato e non contratto di cui al su richiamato articolo 40, comma 2, del d. lgs. n. 118/2011. 
L’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle disposizioni dettate dal capo IV della l. 
n. 243/2012, come successivamente modificate dalla l. n. 164/2016, ha definitivamente determinato 
il superamento del ricorso al sistema del “debito autorizzato e non contratto”. 
 
Le affermazioni sopra riportate sono state riprese dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 
274/2017 quando non riconosce la finalità di proroga del comma 688 bis citato, fornendo al contrario 
un’interpretazione restrittiva di tale norma. Secondo la Corte il comma 688 bis andrebbe a ridurre la 
portata autorizzatoria del comma 2 dell’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, limitandola al 2016 e alle sole 
regioni che rispettano i tempi di pagamento.  
Tale tesi è però smentita dal legislatore che nella Relazione illustrativa (sia in Senato che in Camera 
dei Deputati) al DDL AS 2595 e AC 3926 afferma all’art. 10 (Attuazione dell’Intesa in Conferenza 
Staro – Regioni dell’11 febbraio 2016) che “il comma 3 consente anche per l’anno 2016 di 
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autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole 
regioni che hanno rispettato i termini di pagamento previsti dal decreto legge n. 78 del 2015”. 
 
Inoltre la Relazione Tecnica al DDL afferma in relazione all’articolo in parola che “il comma 3, 
consentendo anche per l’anno 2016 di autorizzare investimenti senza contrarli se non per effettive 
esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i termini di pagamento, non comporta 
maggiori oneri per la finanza pubblica”. 
………. 
Inoltre la Corte reputa “priva di pregio” la tesi regionale secondo cui il mancato accertamento sarebbe 
temporaneo e reversibile. Afferma la Corte: “Al contrario, tale operazione è temporaneamente 
circoscritta, nei termini sopra specificati, e subordinata alla precisa e analitica indicazione di tutte 
le spese di investimento – e delle loro collocazione nei bilanci precedenti – realizzate negli esercizi 
anteriori al 2015. Il perfezionamento di tale sanatoria può avvenire solo con la contrazione dei 
relativi mutui e alle tassative condizioni previste dall’art. 40. comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2001. 
Ogni ulteriore ipotesi di sanatoria normativa sarebbe in evidente contrasto – per i motivi già esposti 
– sia con l’art. 81 Cost., sia con l’art. 119, sesto comma, Cost., il quale consente l’indebitamento di 
scopo per lo sviluppo e non per sanare spese a suo tempo non conformi al principio della previa 
copertura economica.” 
Condivisibile è la pretesa che i mutui siano subordinati alla indicazione di tutte le spese di 
investimento (e su questo vigilano gli enti di controllo) mentre la restante parte del giudizio si basa 
evidentemente su una interpretazione non coerente della normativa (tenuto conto che il Parlamento 
con il comma 688bis ha inteso in modo chiaro prorogare la possibilità di autorizzare mutui senza 
contrarli, come emerge dalle Relazioni al DDL). 
Per altro verso e, quindi, sotto un diverso profilo, pare comunque utile riprendere ed approfondire il 
tema del mutuo a pareggio circoscrivendolo alla sola fattispecie regolata dall’art. 40, comma 2, del 
d.lgs. n. 118/2011, onde fugare possibili equivoche letture del complesso quadro sistemico, normativo 
e di principio enunciato dalla Corte. 
Nella Sentenza n. 274/2017 è affermato, in diversi passaggi, che “l’ulteriore ricorso 
all’indebitamento – sia pure nell’ambito delle precedenti autorizzazioni – è strettamente limitato…. 
alla ricorrenza delle situazioni previste dal citato art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, e non 
potrebbe essere attivato ad nutum per altre finalità”... “L’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 
2011, quindi, tende a rendere possibile l’ulteriore ricorso al debito solamente per “sanare” e 
sorreggere quelle situazioni pregresse di spese di investimento già deliberate (o in alcuni casi ancora 
in corso di esecuzione) finanziate con mutui mai in concreto contratti (in tutto o in parte) 
anteriormente a tale sanatoria”… “Il perfezionamento di tale sanatoria può avvenire solo con la 
contrazione dei relativi mutui e alle tassative condizioni previste dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. 118 
del 2011”. 
Occorre in proposito, anche per gli aspetti che prescindono dall’esegesi del campo applicativo del 
comma 688 bis, assumere una univoca chiave di lettura dei principi di diritto enunciati dalla Suprema 
Corte, evitando di ingenerare ulteriori dubbi applicativi della norma a regime contenuta nel d.lgs. n. 
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118/2011 – che potrebbero tradursi in inutili contenziosi – o interpretazioni che potrebbero apparire 
non coerenti con il dettato normativo. Considerata la chiara enunciazione della norma a regime (dal 
2016) recata dal comma 2 dell’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011, che, come affermato dalla Consulta, ha 
natura eccezionale (rispetto all’ordinaria disciplina dell’art. 62 del d.lgs. n. 118/2011) e carattere 
temporaneo, in quanto finalizzata a sanare situazioni pregresse anteriori al 2016, giova pertanto 
riaffermare la pacifica e piana lettura della disposizione de quo, le cui statuizioni – esclusivamente 
riferite alla fattispecie e alle condizioni ivi tassativamente previste – non paiono incise in alcun modo 
dalla circoscrizione applicativa – affermata nell’interpretazione data dalla Corte – della sopravvenuta 
norma di cui all’art. 1, comma 688 bis, della legge n. 208/2016, se non – stando a quanto affermato 
dalla stessa Consulta e ferme restando le considerazioni di coerenza  sistemica svolte in merito nel 
presente documento – per apporre ulteriori limitazioni (soggettive) alla platea delle regioni che anche 
per il 2016 potevano beneficiare della facoltà di autorizzare mutui senza contrarli, restringendola alle 
sole regioni che avevano dimostrato, anche senza necessità di contrarre tutto o parte del mutuo a 
pareggio, di avere sufficiente capacità di cassa per garantire i tempi medi di pagamento dei debiti 
commerciali.  
E’ indubbio, anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte, che per i disavanzi ante 2016 – 
generatisi con riferimento a spese di investimento per le quali era stato autorizzato il ricorso 
all’indebitamento, a suo tempo non contratto per mancanza di effettive esigenze di cassa – il bilancio 
di previsione approvato nel 2016 (quindi per gli esercizi 2017-2019) e, comunque, “a decorrere dal 
2016”, anche i bilanci approvati negli anni successivi  possono sempre, in applicazione del citato art. 
40, comma 2, del d. 118/2011 e smi ed in presenza dei presupposti ivi previsti, continuare ad 
autorizzare il mutuo a copertura (sanatoria) del predetto disavanzo (compreso il disavanzo generato 
fino a tutto il 2015 a seguito dell’accantonamento del fondo a garanzia dei residui perenti:  principio 
4/2, punto 9.2), da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, fino al completo riassorbimento del 
disavanzo stesso, possibile primariamente (cioè preferibilmente) per effetto del miglioramento della 
gestione o, laddove tale miglioramento non sia sufficiente e ricorrano esigenze di cassa, riassorbibile 
per effetto della suddetta contrazione. 
  
 Estratto dalla Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni 2015 (continua) 

SEZIONE DELLE AUTONOMIE 
………omissis……… 
La copertura del disavanzo con mutuo a pareggio deve reputarsi sottoposta all’osservanza del 
vincolo qualitativo posto dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione che, nel porre il divieto di 
ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, impone che i disavanzi di 
bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio corrispondano effettivamente a spese di 
investimento 
Il legislatore esclude, inoltre, il debito autorizzato e non contratto dalle Regioni dalle operazioni di 
ripiano del disavanzo di amministrazione. In deroga alla normativa del d.lgs. n. 118/2011, l’art. 9, 
c. 5, del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015 n. 125, come modificato dall’art. 
1, co. 691, della l. n. 208/2015, aggiunge che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle Regioni, al netto 
del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote 
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costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro 
dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori e nel quale sono individuati i 
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  
La copertura del disavanzo con mutuo a pareggio deve reputarsi sottoposta all’osservanza del 
vincolo qualitativo posto dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione che, nel porre il divieto di 
ricorrere all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, impone che i disavanzi di 
bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio corrispondano effettivamente a spese di 
investimento.  
Le affermazioni sopra riportate rafforzano la tesi secondo cui il debito autorizzato e non contratto non 
può essere considerato al pari di altri tipi di disavanzo rinvenienti dalla gestione, in quanto si tratta di 
una fattispecie distinta e differente. 
Occorre infatti considerare che al momento dell’autorizzazione di mutuo la legge di bilancio stanzia 
le risorse relative al correlato piano di ammortamento e il mutuo autorizzato concorre al conteggio 
del tetto di indebitamento e che il disavanzo viene assorbito nel momento stesso in cui il mutuo è 
contratto e la relativa entrata accertata. 
   
 Estratto del DDL. AC. 3926 “Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 
113, recante misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio”  

 
Atti Parlamentari                         - 1 -                       Camera dei Deputati 

 
XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 

 
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3926 

— 
DISEGNO DI LEGGE 

 
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(RENZI) 
DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

(PADOAN) 
E DAL MINISTRO DELL’INTERNO 

(ALFANO) 
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE 
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(LORENZIN) 
CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

(GALLETTI) 
CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

(MARTINA) 
CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

(FRANCESCHINI) 
E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 

(COSTA) 
 

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante 
misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio 

Presentato il 24 giugno 2016 
 
 Estratto da pagina 2 della Relazione Illustrativa al DDL. AC. 3926 “Conversione in legge 
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti 
territoriali e il territorio”  

 
Atti Parlamentari                             - 2 -                    Camera dei Deputati 

 
XVII LEGISLATURA                                                                                A.C. 3926 

 
ART. 10. - (Attuazione dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016). 

Il comma 3 consente anche per l’anno 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se 
non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento 
previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015. 
 
 Estratto da pagina 25 della Relazione Tecnica al DDL. AC. 3926 “Conversione in legge del 
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali 
e il territorio”  

 
Atti Parlamentari                           - 25 -                   Camera dei Deputati 
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XVII LEGISLATURA                                                                                A.C. 3926 

 
ART. 10. - (Attuazione dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016). 

Il comma 3, consentendo anche per l’anno 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli 
se non per effettive esigenze di cassa per le sole Regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento, 
non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
FOCUS n. 1 – Il debito autorizzato e non contratto (art. 40 d.lgs. n. 118/2011) e sostegno degli 
investimenti 
L’attuale impianto normativo in tema di indebitamento prevede che i mutui autorizzati a bilancio 
debbano essere stipulati contestualmente all’avvio della relativa procedura di spesa collegata e nello 
stesso esercizio di autorizzazione. Il presupposto oggettivo invece è il finanziamento di “spesa 
d’investimento”. L’impianto del DANC (debito autorizzato ma non contratto) si discosta dall’attuale 
prescrizione normativa esclusivamente per la tempistica di contrazione; in particolare il debito può 
essere contratto successivamente alla realizzazione della spesa che è sostenuta in termini di 
competenza (impegni) senza il collegato accertamento, ed in termini di cassa (pagamenti) impiegando 
le disponibilità già nelle disponibilità regionali. A bilancio di previsione di una Regione che utilizza 
la tecnica del DANC è garantita l’associazione tra “debito autorizzato e intervento”; infatti, già a 
bilancio di previsione gli investimenti finanziati da debito sono individuati (a livello di capitolo) in 
un apposito allegato (art. 11 comma 5 lettera d del d.lgs. 118/2011); questa associazione preventiva 
garantisce la tracciatura programmatica della fonte di copertura. 

  
Esempio Regione Lombardia - estratto allegato n. 15 – Legge di bilancio 2018/2020 

 
A bilancio di previsione è garantita anche la spesa per il servizio del debito nel caso il debito 
autorizzato fosse effettivamente contratto nell’esercizio. Anche in assenza di una espressa 
prescrizione normativa si potrebbe replicare a rendiconto, come già avviene in alcune Regioni, la 
relativa operazione garantendo l’individuazione della fonte di copertura della spesa a consuntivo 
dando evidenza dunque di come il debito inizialmente previsto in sede di bilancio sia stato “sostituito” 
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(o meno) da maggiori entrate correnti realizzate in corso d’anno. La presente tecnica può essere, se 
condivisa, estesa a livello nazionale ai fini della tracciabilità e della trasparenza. 
L’operazione di cui al punto precedente è rafforzata dall’individuazione (anche informatica) per 
singola transazione elementare della relativa copertura, ciò comporta che, in presenza di debito 
autorizzato e non contratto, tutti gli interventi attivati sono anagraficamente tracciati; questa 
tracciatura scongiura di fatto l’ipotesi di “distrazione” dalle finalità programmaticamente deliberate 
per la sola spesa di investimento. Questa tracciatura è ovviamente replicabile anche per il Fondo 
Pluriennale Vincolato da debito che dovesse generarsi a seguito dell’eventuale riaccertamento 
ordinario degli impegni finanziati da debito autorizzato e non contratto. 
La suddetta tracciabilità (anche informatica) in sede di bilancio di previsione non risulta possibile nel 
caso di disavanzo generato dall’accantonamento a garanzia della reiscrizione dei residui perenti di 
parte capitale, poiché i residui in perenzione sono stati eliminati dalle scritture della contabilità 
finanziaria per essere nuovamente iscritti nella competenza dell’esercizio in cui saranno 
effettivamente pagati. In tale caso, peraltro, la tracciabilità può comunque essere garantita  in sede di 
consuntivo, a livello di singola transazione, non tramite procedura informatica ma attraverso adeguata 
illustrazione nella relazione sulla gestione, dando compiutamente conto degli specifici impegni di 
spesa per investimenti richiamati dalla perenzione (pagati nell’esercizio in chiusura o in esercizi 
precedenti) che hanno formato oggetto  della richiesta di mutuo e dell’accertamento della relativa 
entrata nell’esercizio in chiusura.  
Il DANC ha il vantaggio di essere “reversibile”; infatti può essere “riassorbito” negli esercizi 
successivi a quello di effettiva quantificazione (i) sia nel caso di contrazione del debito (ii) sia in 
presenza di un surplus di saldi correnti; in quest’ultimo caso si registra un risparmio di spesa per gli 
eventuali oneri finanziari del debito. 
In sintesi dunque se una Regione dovesse generare in gestione un saldo corrente (risparmio pubblico) 
capiente a “sostituirsi” all’autorizzazione a contrarre debito non si comprendono le motivazioni per 
le quali il debito autorizzato debba essere obbligatoriamente sottoscritto con conseguente maggior 
onere per gli interessi conseguenti al servizio del debito. Le Regioni dunque che registrano a 
rendiconto saldi correnti capienti a “copertura” della spesa di investimenti originariamente finanziati 
da debito sarebbero penalizzate e contrarrebbero debito inutilmente. 
L’impianto attuale del d.lgs. n. 118/2011 già si presta a rafforzare il concetto del DANC, il tavolo 
tecnico da istituire con il MEF previsto dalla legge di bilancio 2018 (art.1, c.810, l. n. 205/2017) con 
lo scopo di valutare gli effetti del DANC in termini di sostegno degli investimenti e minori oneri 
finanziari oltre che di chiarezza della gestione contabile, può definire le regole per consolidare la 
trasparenza del processo per l’utilizzo del DANC.  
Infine, occorre precisare che gli investimenti regionali sono anche di tipo “indiretto” (verso altri enti 
pubblici) senza l’individuazione di un progetto specifico, pertanto la possibilità di rendere flessibili 
le risorse a disposizione costituisce un ulteriore punto positivo a favore del DANC. La trasparenza 
della gestione e la maggior facilità di controllo per gli interlocutori esterni (revisori e organi di 
controllo), potrebbe addirittura favorire l’utilizzo del DANC anche presso altri enti territoriali. 
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3. Le criticità in ordine all’applicazione ed all’utilizzo dell’avanzo vincolato per enti in disavanzo 
Il parere 238/2017 e la Delibera 134/2017 della Corte dei conti 
 
Alcune posizioni espresse dalla Corte dei conti attraverso delibere e pareri di talune Sezioni regionali 
di controllo, sul tema dell’applicazione dell’avanzo vincolato da parte di Enti territoriali che si 
trovano in disavanzo, meritano, in considerazione della rilevanza sistemica dell’argomento, un 
approfondimento. 
Ci si riferisce in particolare al parere n. 238/2017 della sezione regionale di controllo per la Campania 
reso su richiesta del Comune di Frattamaggiore, e alla Del. n. 134/2017 resa in sede di giudizio di 
parifica sul rendiconto della Regione Piemonte dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte. 
Nel parere n. 238/2017 si afferma che “…nel caso di risultato di amministrazione negativo l’Ente 
dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l’art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse 
necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate 
nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse 
necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva.” 
Nella Del. n. 134/2017 la Sezione “…ritiene che il risultato di amministrazione costituisca una valida 
copertura in competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle 
risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l’Ente deve 
ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi 
cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente.” 
Entrambe le Sezioni fanno riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 70/2012 e 89/2017. 
Le suddette posizioni sembrerebbero sostenere che nel caso in cui il risultato di amministrazione di 
un Ente sia negativo già nella rappresentazione di cui alla lettera A) del relativo prospetto, 
l'utilizzazione dell’avanzo di amministrazione non può costituire copertura effettiva alle spese 
correlate che, per essere effettuate, necessitano di una nuova copertura. Tale dogmatica affermazione, 
tuttavia, per l’impatto che potrebbe avere sull’intero sistema degli enti territoriali, merita una 
particolare attenzione volta alla definizione delle casistiche applicative nelle quali può ritenersi più o 
meno valida. In sostanza viene messa in discussione la copertura fornita a specifiche tipologie di 
spesa dall’avanzo vincolato, ritenendo quest’ultimo insussistente quando l’ente si trova in una 
situazione caratterizzata da disavanzo di amministrazione. 
Per fornire un contributo al necessario approfondimento va preliminarmente considerato che l’art. 40 
del d.lgs. n. 118/2011 prescrive che il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio includendo nel 
computo tanto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione tanto il recupero del disavanzo di 
amministrazione. Il primo periodo del comma 1 dell’art. 40 testualmente recita: “Per ciascuno degli 
esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di 
competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo 
di amministrazione, garantendo un fondo finale di cassa non negativo.” 
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Al fine di evidenziare l’alternatività fra le due appostazioni, può essere considerato un passaggio del 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 
del d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare la regola 9.10 sul prospetto degli equilibri di bilancio che nella 
parte di interesse recita “Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri 
interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. 
Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra 
tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero 
del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un 
fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere: omissis” 
Inoltre sono da considerare da un lato il combinato disposto dei commi 12 e 14 dell’art. 42 del d.lgs. 
n. 118/2011, che prescrivono l’applicazione del disavanzo a fini di ripiano e salve espresse deroghe 
di legge al primo esercizio cui il bilancio di previsione si riferisce, anche se a tale data non sia 
ricavabile da rendiconto già approvato, dall’altro alla preclusione generale sancita al punto 9.2 del 
principio della competenza finanziaria potenziata, allegato 4/2, in ordine all’applicazione 
dell’avanzo, con richiamo espresso ai canoni della prudenza e dell’effettività nella quantificazione 
dei mezzi di copertura delle spese autorizzate così come esplicitati dalla Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 70/2012. 
Infine, potrebbe essere considerata derogatoria e di stretta interpretazione la contemplata 
ammissibilità di immediato utilizzo della sola quota vincolata “dell’avanzo di amministrazione 
presunto” (regola 9.2 alinea 13), situazione che per tabulas è riferita al risultato di amministrazione 
nel suo complesso e non al solo saldo positivo tra entrate e spese vincolate, che ne rappresenta una 
componente interna. 
Orbene, pur nell’ambito dei canoni di prudenza ed effettività dei mezzi di copertura della spesa, al 
fine di poter verificare la possibilità di una rappresentazione contestuale dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, giova approfondire ulteriormente 
sia il principio 4/1 concernente la programmazione che il principio 4/2 concernente la contabilità 
finanziaria.  Nel principio 4/1, la regola 9.11.4 testualmente recita: “Nel caso in cui il bilancio di 
previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l’elenco analitico 
riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella. Al riguardo 
si ricorda che l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, 
secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell’approvazione del 
rendiconto della gestione, mentre l’utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito 
dell’approvazione del rendiconto o sulla base dell’approvazione del prospetto concernente il 
risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Tale regola 
prevede dunque che l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre 
consentito, secondo le modalità di cui al principio 9.2, non ponendo limitazioni a tale regola 
generale peraltro sancita dal comma 8 dell’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011 che di seguito si riporta: “Le 
quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da 
accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono 
essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l’iscrizione di tali 
risorse, come posta a sé stante dell’entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con 
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provvedimento di variazione di bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato 
di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente 
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o 
l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno 
per l’ente.” 
Il principio 4/2 alla regola 9.2 specifica che: “Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, 
vincolati, accantonati e destinati. 
“Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le 
corrispondenti economie di bilancio: 
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria 

individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli 
derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i 
vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di 
destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli 
derivanti da trasferimenti e non da legge; 

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; 
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura 

vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. 
Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” 
ancorché derivanti da entrate proprie dell’ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali 
risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.”; 

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui 
l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un 
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non 
ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto 
nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali 
compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata 
accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di 
bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da 
indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con 
propria legge regionale, sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non 
“vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”. 

 
Tale regola dopo aver definito i vincoli derivanti da legge, quelli derivanti da mutui e quelli derivanti 
da trasferimenti UE, che potremmo considerare vincoli “forti”, ossia per i quali l’ente non ha il potere 
di eliminazione del vincolo, consente all’ente di attribuire un vincolo di destinazione ad 
entrate straordinarie, di natura non ricorrente, che potremmo considerare “debole” solo se l’ente non 
ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, con ciò lasciando 
intendere che è possibile auto definire nuovi vincoli anche in situazione di disavanzo purché si 
ripettino alcune regole. È invece sempre possibile attribuire vincoli di destinazione in caso di 
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disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. La specificazione da ultimo 
rappresentata lascerebbe intendere che se è possibile trovarsi in una situazione di coesistenza di 
disavanzo di amministrazione ed utilizzo di risorse vincolate auto definite (vincolo debole) a fortiori 
è possibile trovarsi in una situazione di disavanzo di amministrazione ed utilizzo di risorse vincolate 
per le quali l’ente non ha possibilità autonoma di svincolo (vincolo forte). 
Possono essere sviluppate sull’argomento ulteriori considerazioni di carattere sistemico. A tal 
fine, occorre effettuare un rapido excursus circa l’analisi di un principio e criterio direttivo di delega 
previsto dall’articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le cui modalità attuative sono state recepite 
nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione 
contabile degli enti territoriali e, con riferimento agli enti pubblici istituzionali, del medesimo 
principio contabile previsto dall’articolo 2, della legge n. 196/2009, attuato con il decreto legislativo 
n. 91/2011. Tale ricostruzione appare doverosa proprio con riferimento, da un lato, all’attuazione del 
principio di delega di cui all’articolo 2, lett. h), della predetta legge n. 42/2009 e, dall’altro, 
all’articolo 2, comma 1, lett. c), della legge n. 196/2009 per gli enti pubblici istituzionali. Ci si 
riferisce, in particolare, all’adozione di comuni schemi di bilancio articolati per missioni e programmi 
coerenti con la classificazione economica e finanziaria individuata dagli appositi regolamenti 
comunitari in materia di contabilità nazionale, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci 
di bilancio dirette all’attuazione delle politiche pubbliche. Nello specifico, il legislatore nazionale, 
conformemente anche alla richiesta formulata in sede europea, con l’indicazione delle missioni e dei 
programmi è passato dalla formazione di un bilancio strutturato in base a chi gestisce le risorse ad 
uno che individua cosa viene fatto con le risorse stesse. Peraltro, la denominazione delle missioni 
incorpora una visione dell’aggregato PP.AA. tale da ricomprendere organismi ed enti pubblici che 
svolgono non solo le funzioni minimali, ma anche compiti di allocazione e redistribuzione delle 
risorse, permettendo di avere una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. 
Una delle principali finalità, infatti, perseguita dal predetto principio di delega (ed attuata nei relativi 
decreti legislativi) è quella di definire criteri di rappresentazione dei dati contabili che consentano 
un’aggregazione significativa delle risorse per finalità, programmi e missioni, facendo emergere con 
chiarezza il collegamento tra flussi finanziari e politiche pubbliche settoriali con i connessi obiettivi 
da perseguire, sì da rendere evidenti i costi da sostenere per il raggiungimento degli obiettivi di policy 
fissati dalla normativa esistente. 
Nell’ottica delineata, assume inoltre un rilievo centrale la riferibilità degli interventi legislativi e delle 
singole decisioni di spesa agli aggregati e alle articolazioni dei documenti di bilancio, per favorire 
una migliore comprensione delle ricadute finanziarie delle scelte realizzate, oltre che un più agevole 
controllo dell’evoluzione dei flussi finanziari in ragione della pianificazione delle politiche di settore. 
Tale disciplina risulta coerente con l’impianto normativo di finanza pubblica del bilancio dello Stato, 
con la puntualizzazione che per gli enti territoriali (vedi articolo 14 del d.lgs. n. 118/2011) i criteri 
per la specificazione e classificazione delle spese sono ripartite per missioni e, all’interno di queste, 
per programmi in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. 
In conclusione, l’intero aggregato della pubblica amministrazione trova specifica armonizzazione 
contabile con riferimento all’allocazione delle risorse pubbliche disponibili sotto il profilo finalistico 
proprio tramite la loro identificazione in missioni e programmi, finalità che, predefinite, identificate 
e codificate, permettono una lettura unitaria e una rappresentazione politica del bilancio necessaria 
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per rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione di spese e meglio comunicare le direttrici 
principali di azione. 
In relazione a quanto sopra evidenziato non può non rilevarsi che, ove si dovesse ritenere che le 
Regioni in disavanzo non possano utilizzare l’avanzo vincolato iscritto nel bilancio di previsione, 
proveniente sostanzialmente da trasferimenti statali, e autorizzati da specifiche disposizioni 
legislative di spesa assunte dal Parlamento in un determinato settore di interventi ed assegnati con 
provvedimenti ministeriali di riparto in concomitanza della fine dell’esercizio finanziario, accertati 
nel bilancio regionale in entrata ma con impossibilità di impegno per motivi di chiusura del medesimo 
esercizio e quindi con la corrispondente formazione di avanzo di amministrazione vincolato di 
medesimo importo, ci troveremmo nella condizione di non attuare l’autorizzazione legislativa di 
spesa settoriale in difformità dalla volontà del legislatore nazionale. In estrema sintesi: destinando le 
corrispondenti risorse all’abbattimento del disavanzo, si vanificherebbero gli obiettivi di policy di 
bilancio che lo stesso legislatore si è prefisso di raggiungere con la specifica autorizzazione legislativa 
di spesa. Tali modalità di trattamento contabile dell’avanzo vincolato renderebbero opaca la 
comprensione delle scelte allocative e delle priorità implicite nella legislazione di spesa e nella 
programmazione economico-finanziaria, nonché l’effettivo conseguimento dei risultati attesi sulla 
base delle risorse complessivamente assegnate alle diverse finalità che dovrebbe inoltre costituire 
oggetto di verifica, in sede di valutazione dei dati di consuntivo, anche attraverso il ricorso agli 
appositi indicatori che debbano dare conto degli esiti delle azioni intraprese sulla base delle dotazioni 
finanziarie complessivamente previste, neutralizzando la riforma legislativa attuativa degli specifici 
principi e criteri direttivi sopracitati. 
D’altra parte, giova ricordare che, in termini di copertura finanziaria, la medesima è effettuata ai sensi 
e con le modalità della disciplina vigente di contabilità pubblica, attuativa dell’articolo 81 della 
Costituzione, a valere sulla fiscalità generale. Quindi, ove si ritenesse che le finalità settoriali 
perseguite con la specifica autorizzazione legislativa approvata dal Parlamento dovessero comunque 
essere perseguite con le risorse del bilancio libero della regione, vi si dovrebbe provvedere a carico 
della fiscalità regionale gravando due volte sui contribuenti, prima sul sistema fiscale generale e poi 
territoriale, contro il consolidato principio generale del “ne bis in idem”. Viceversa, ove si trattasse 
di formazione di avanzo libero non vincolato proveniente dalla gestione, ben si potrebbe e dovrebbe 
con lo stesso ridurre prioritariamente il disavanzo. In proposito, va anche considerato che con le 
manovre di finanza pubblica degli ultimi anni le regioni sono chiamate a concorrere al risanamento 
della medesima con l’attribuzione di obiettivi da raggiungere in termini sia di competenza che di 
indebitamento netto di rilevante entità, che difficilmente possono permettere il raggiungimento di un 
avanzo libero derivante dalla gestione da destinare a tali finalità rispettando anche il pareggio di 
bilancio. 
Anche sulla base di tali considerazioni, va analizzato quanto previsto dalla regola 9.2 del principio 
4/2. Tale regola testualmente recita: “Per le regioni, l’importo del disavanzo di cui alla lettera A) 
risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al 
debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la 
corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di 
effettive esigenze di cassa.  Invece, l’eventuale disavanzo determinato a seguito dell’accantonamento 
al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, 
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costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in 
corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall’ordinamento 
contabile, salvo l’accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato 
dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). 
Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all’ordinario disavanzo da recuperare, 
denominata “Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”, da iscrivere nel 
bilancio di previsione, prima di tutte le spese.” 
In sostanza tale regola pone attenzione alla copertura del disavanzo, differenziando la parte che è 
coperta con debito autorizzato e non contratto, derivante da investimenti, da quella derivante dalla 
gestione, che va coperta con ulteriori risorse di bilancio. Rientrando la parte attribuibile alle quote 
vincolate in quella derivante dalla gestione, per essa vanno reperite ulteriori risorse aggiuntive. In 
realtà, a ben vedere, le risorse aggiuntive sono destinate alla copertura del disavanzo emerso a seguito 
degli accantonamenti e vincoli e per tale importo consentono la applicazione al bilancio di previsione 
dell’avanzo vincolato. Dunque, le risorse destinate alla copertura della ricostituzione dei vincoli sono 
contabilmente destinate alla copertura del disavanzo che tali vincoli hanno fatto emergere, in modo 
da poter consentire l’utilizzazione dell’avanzo vincolato, correttamente destinato, senza per ciò poter 
invocare la mancanza di coperture effettive. Detto in altre parole, se il disavanzo è determinato anche 
da uno squilibrio nella gestione delle somme introitate con vincolo di destinazione è evidente che la 
copertura integrale dello stesso disavanzo implica il riassorbimento anche di quello squilibrio e 
determina la possibilità della piena destinazione delle risorse vincolate, così applicabili al bilancio 
nel loro importo integrale. Per l’ente che si trova in disavanzo tali nuove coperture sono destinate al 
ripiano del disavanzo e conseguentemente consentono il reintegro dei vincoli e non già il contrario. 
In tal senso le quote vincolate del risultato di amministrazione sono considerate come un debito da 
onorare. Tuttavia, se il risultato di amministrazione, già negativo, non presenta un importo sufficiente 
a comprendere le suddette quote vincolate, esse generano un incremento del disavanzo che deve 
essere a sua volta integralmente coperto nel bilancio di previsione. Ciò comporta la possibilità di 
utilizzare ex novo gli importi assoggettati a vincolo, nel pieno rispetto della giurisprudenza 
costituzionale.  
Per lo sviluppo di un approfondimento più specifico è opportuno considerare che il risultato di 
amministrazione di cui alla lettera A) del relativo prospetto è al lordo delle quote vincolate e 
accantonate. Il dato contabile rappresentato alla lettera E) del prospetto, al quale si perviene 
sterilizzando l’effetto positivo che sull’importo di cui alla lettera A) hanno avuto i vincoli e gli 
accantonamenti è il risultato da prendere in considerazione per il nostro approfondimento. Detto 
risultato sarebbe il medesimo nel caso di totale impegno delle risorse vincolate e di integrale utilizzo 
delle risorse accantonate nel corso dell’esercizio. In tale ipotesi le somme pervenute per vicende 
esogene (es.: finanziamenti statali), venendo impegnate e spese nel corso dell’esercizio 
finanziario, non lascerebbero tracce all’interno dei saldi del bilancio regionale. La tempistica delle 
procedure di impegno e spesa regionali, rispetto a risorse esogene, non può incidere sui saldi, a pena 
di violare il principio di effettività delle scritture contabili. Sterilizzando dette risorse, il risultato di 
cui alla lettera A) coinciderebbe con quello cui alla lettera E).  Ciò evidenzia che, rispetto al risultato 
di amministrazione, le risorse vincolate e accantonate sono “neutre”.  Il precipitato logico di tale 
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affermazione è che, se l'ente ripiana il disavanzo di cui alla lettera E), le risorse vincolate 
possono (rectius: devono) essere utilizzate a copertura delle spese correlate. Il risultato di 
amministrazione rappresentato nella lettera E), non è determinato dalle risorse vincolate e 
accantonate, ma dalla reale gestione dell’ente. Il risultato rappresentato dalla lettera A) è condizionato 
dai vincoli e dagli accantonamenti non ancora spesi. Pertanto, per evidenziare il risultato di cui alla 
lettera E) è necessario sterilizzare l’effetto benefico di tali partite. Proseguendo nel ragionamento, se 
l'Ente ripiana nell’esercizio successivo il disavanzo di amministrazione, non può imporsi alcun 
divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato a copertura delle spese correlate. 
Né d’altro canto, potrebbe essere diversamente, anche alla luce di considerazioni di carattere 
“sistemico”. Le risorse vincolate non sottendono alcuna discrezionalità (si pensi, ad esempio, ai fondi 
comunitari), in ragione del vincolo di destinazione impresso sulle medesime. Allo stesso modo, non 
si dispone di discrezionalità quanto alla copertura del disavanzo di amministrazione. Si ha dunque un 
sistema conchiuso (salvo quanto si dirà subito dopo), in cui la copertura del disavanzo rappresenta 
l’unica condizione per l’utilizzo dell’avanzo vincolato. Ciò è sempre vero nel caso in cui il 
disavanzo sia riconducibile ad investimenti coperti con mutuo autorizzato e non contratto, ovvero nel 
caso in cui, pur in presenza di più tipologie di disavanzo, l’entità del “debito autorizzato e non 
contratto” sia superiore al totale delle risorse vincolate e accantonate. 
L'unico caso in cui non è possibile utilizzare tutte le risorse vincolate e accantonate è quello relativo 
a disavanzi pluriennalizzati in base alle normative succedutesi nel tempo. In tale fattispecie, che 
rappresenta una novità nell’ordinamento, infatti, la quota di ripiano annuale si pone come limite 
massimo di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. 
Qualora ricorra tale situazione, per poter procedere ad un impiego delle risorse vincolate in misura 
superiore alla quota annuale di recupero del disavanzo, è necessario preventivamente ripianare una 
quota maggiore di disavanzo per legittimare l'utilizzazione dell'avanzo vincolato. 
Non appare, pertanto, coerente con il sistema contabile condizionare l’impiego dell'avanzo di 
amministrazione vincolato ad una preventiva copertura mediante nuove entrate. Ciò in quanto le 
nuove entrate, che pure sono necessarie, coprono il disavanzo, anticipandone il ripiano rispetto a 
quanto le norme hanno consentito.  Le spese vincolate rimangono dunque finanziate, e non potrebbe 
che essere così, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, speculare ai mancati impegni riferiti agli 
esercizi precedenti nei quali si sono acquisite le correlate risorse. In termini generali e astratti si può 
considerare che l'avanzo di amministrazione iscritto in entrata può legittimamente superare la quota 
di ripiano annuale del disavanzo allorquando la programmazione della spesa (di norma quella in conto 
capitale) abbia un orizzonte temporale (e quindi una quantificazione) compatibile con le quote di 
ripiano annuale. In tali casi si può utilizzare il fondo pluriennale vincolato per una programmazione 
coerente della spesa.  L'analisi di tale fattispecie ci porta a ritenere, in definitiva, che la 
tematica dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei casi di disavanzi pluriennalizzati sia in 
realtà da affrontare più in un’ottica di cassa che non di competenza. 
Infine, è importante definire, quale sia il corretto metodo di calcolo per verificare se un Ente abbia 
effettivamente prodotto il disavanzo di gestione e successivamente la casistica applicativa della regola 
9.2. In merito al primo aspetto, una volta definito il risultato di amministrazione risultante alla lettera 
E) del relativo prospetto, lo si deve confrontare con la quota residuale del disavanzo derivante da 
investimenti per la quale non è stato ancora contratto il mutuo per esigenze di cassa. Solo nel caso in 
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cui tale ultimo importo risulti inferiore e non capiente per dare integrale copertura al disavanzo, la 
parte differenziale andrebbe riferita alla gestione e dovrebbe essere ripianata secondo le regole di 
legge. 
Alla luce di tali considerazioni nell’analisi della declinazione specifica delle modalità di creazione 
del disavanzo di amministrazione, la regola 9.2 potrebbe dare adito anche ad una interpretazione 
letterale in base alla quale la disposizione in questione sembrerebbe avere natura informativa 
(confermativa) di accadimenti fattuali pregressi e non natura formativa.  Si osserva, infatti, che, se il 
disavanzo di amministrazione delle Regioni (si veda l’incipit del periodo) emergente dal prospetto 
informativo del risultato di amministrazione deriva da mutuo autorizzato e non contratto si deve 
ridurre con il ricorso al mercato (per la cassa). 
Laddove, viceversa, il disavanzo si fosse formato a seguito di altri accadimenti diversi dal primo, esso 
stesso dovrebbe essere coperto o ripianato con le altre modalità previste dalla legge e che, come 
sappiamo, sono esse stesse diverse a seconda della temporalità di formazione del disavanzo in 
linea con le prescrizioni, in questo caso, di legge: trenta anni, venti anni, dieci anni, tre anni. In tal 
senso è da intendersi la parola “eventuale” riportata nella regola 9.2, che in sostanza definisce 
l’applicazione puntuale di tale regola al disavanzo derivante dalla gestione. Tale interpretazione ha il 
pregio di prestare ossequio al dettato letterale, al tempo stesso evitando le accennate conseguenze 
distorsive, sul sistema complessivo delle Regioni 
 
 
4. Modalità di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità 
La Delibera 28/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti 
 
Il DL n. 35/2013, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 
versamento di tributi degli enti locali” ha previsto l’erogazione di anticipazioni di liquidità ad enti 
locali e regioni con l’obiettivo principale di favorire lo smaltimento di debiti commerciali12.   
Per quanto riguarda le Regioni, le anticipazioni sono state concesse in riferimento a due ambiti di 
intervento:  
- Art. 2 – Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome (debiti certi, liquidi ed 

esigibili diversi da quelli finanziari e da quelli sanitari di cui all’art. 3). 
- Art. 3 – Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale – SSN (debiti causati da 

carenze di liquidità in relazione della mancata sterilizzazione degli ammortamenti ante d.lgs. n. 
118/2011 o da mancate erogazioni da parte delle regioni a titolo di finanziamento del servizio 
sanitario nazionale).  

 

                                                           
12 Il fondo anticipazioni liquidità è finanziato anche con i successivi DL n. 102/2013, DL n. 66/2014 e DL n. 78/2015.   
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In fase applicativa, il MEF aveva fornito le prime indicazioni sulle modalità di contabilizzazione delle 
anticipazioni di liquidità. 
Tuttavia le modalità di contabilizzazione in bilancio delle somme incassate da parte delle regioni non 
si sono rivelate uniformi (cfr. Ufficio Parlamentare di Bilancio – Focus tematico n. 7/2015, punto n. 
2).  
Il trattamento contabile dell’operazione non può prescindere dall’analisi, sostanziale, della natura del 
prestito statale: in questo senso infatti procede la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015, la 
quale nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte n. 16/2013 rileva 
che: “Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque 
a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più 
lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie”, e che: “l’anticipazione, non deve, infatti, 
rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura 
finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi”.  
Il DL n. 179/2015 (non convertito in legge ma il cui contenuto è confluito nella legge di stabilità per 
il 2016 - L. n. 208/2015, commi da 692 a 700, dell’art.1), recependo la ratio della sentenza, ha previsto 
la sterilizzazione in bilancio dell’operazione di anticipazione in modo da neutralizzare, anche ex post, 
eventuali modalità di contabilizzazione del prestito che si sostanziassero in un miglioramento della 
situazione contabile dell’ente ricevente. In pratica l’operazione da un punto di vista contabile non 
deve essere trattata come un mutuo ma come un’anticipazione di cassa (cfr. in proposito anche Corte 
dei conti Sezione autonomie, delibera n. 33/2015).  
Dunque, dopo la legge di stabilità 2016 tutti gli enti hanno dovuto conformare le modalità tecniche 
di contabilizzazione delle anticipazioni ai principi enunciati dalla normativa. In estrema sintesi: 
-  la quota residua di prestito da restituire deve risultare come quota accantonata del risultato di 

amministrazione; 
-  nel bilancio di previsione devono essere allocate apposite entrate e spese che diano evidenza 

dell’esistenza del debito da anticipazioni e della sua progressiva riduzione.  
 
Ma al di là della mera operazione contabile è più importante ricordare due principi che paiono 
emergere:  
-  la quota annua di restituzione dell’anticipazione deve trovare copertura con risorse proprie correnti 

dell’ente;  
-  l’operazione di anticipazione liquidità non deve servire al miglioramento dei conti con 

conseguente ampliamento della capacità di spesa dell’ente; 
 
Questi principi si rinvengono anche nell’ambito della Delibera n. 28/2017 della Corte dei Conti 
Sezione Autonomie, che ha ulteriormente sistematizzato il tema della contabilizzazione delle 
anticipazioni, ripercorrendone cronologicamente i passaggi e gli atti fondamentali. 



27  

La Corte dei Conti sezione Autonomie era stata sollecitata da una richiesta sollevata dalle Sezioni 
Riunite per la Regione Sicilia in sede di controllo, che a seguito del giudizio di parifica del rendiconto 
2016, aveva ravvisato nella tecnica di “sterilizzazione” e utilizzo fondo anticipazioni operata il rischio 
di una espansione della capacità di spesa della Regione, poiché a seguito di una modalità di 
contabilizzazione dell’anticipazione (a parere della Corte): “Astrattamente consentita dalla Legge 
208/2015” […] “lo sforzo di rientro dal disavanzo richiesto all’ente, secondo quanto rappresentato 
nei documenti contabili esaminati ed in applicazione delle disposizioni citate, è praticamente nullo, 
ossia corrispondente a quello che si ha in mancanza della c.d. “sterilizzazione.  
La Sezione Autonomie nel fornire le proprie conclusioni concorda con le considerazioni delle Sezioni 
Riunite. In ogni caso, a prescindere dalla particolarità del caso di specie della regione Sicilia (presenza 
contemporanea del fondo anticipazioni e di un disavanzo pregresso da ripianare su più annualità), la 
delibera (ai cui principi di dovranno conformare tutte le Sezioni regionali di controllo) appare 
interessante soprattutto per due aspetti: 
- Il punto 8 delle considerazioni che conferma che il risultato positivo di amministrazione non può 

essere integralmente destinato in presenza di accantonamento relativo al fondo anticipazioni 
liquidità (tema recentemente trattato anche dalla commissione Arconet), infatti: 

 “Potrebbe verificarsi, peraltro, che l’oculata gestione di un ente e il recupero di residui attivi 
producano risorse che, in apparente incoerenza con i principi di sana gestione finanziaria, 
potrebbero apparire bloccate, in quanto non destinabili a spesa “nuova”. In realtà in questa 
(auspicabile) situazione, sempre in una lettura costituzionalmente orientata delle norme sopra 
esaminate, la naturale conseguenza dovrebbe essere quella della destinazione di dette risorse alla 
riduzione/estinzione del debito con lo Stato, previa rinegoziazione dei contratti stipulati col 
MEF.”    

- Il punto 9 delle considerazioni (che tra l’altro viene ribadito come principio di diritto al punto 6 
del dispositivo della delibera) che classifica come disavanzo effettivo da ripianare nell’immediato 
qualsiasi espansione della spesa ottenuta da una non corretta sterilizzazione del fondo 
anticipazioni: 

 “Profili di criticità potrebbero presentarsi per quegli enti che non abbiano proceduto fin 
dall’inizio ad operare una sterilizzazione delle somme introitate a titolo di anticipazioni di 
liquidità, ed abbiano poi proceduto alla costituzione del fondo e al relativo accantonamento ai 
sensi del comma 698. Laddove detti enti avessero in prima battuta dato copertura a nuove spese 
con le anticipazioni di liquidità, la mera formale applicazione del procedimento contabile sopra 
descritto potrebbe non portare a considerare dette spese, in realtà effettuate senza reale copertura 
e, quindi, causative di un disavanzo reale, da ripianare con risorse proprie secondo l’ordinaria 
disciplina. In una lettura costituzionalmente orientata, infatti, sulla scorta della giurisprudenza 
del Giudice delle leggi, deve ritenersi che le norme sulle modalità di registrazione del fondo in 
esame e del relativo accantonamento debbano essere interpretate ed applicate in conformità al 
principio della necessità di copertura di nuove spese con risorse effettive, mentre sarebbe elusivo 
ricorrere alla disponibilità di somme concesse dallo Stato per il pagamento di debiti pregressi”. 

 
*** 
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Conclusioni 
A seguito della sentenza della  Corte Costituzionale n. 181/2015,  il legislatore  con il DL n. 179/2015 
(non convertito in legge ma il cui contenuto è confluito nella legge di stabilità per il 2016 – l. n. 
208/2015, commi da 692 a 700, dell’art. 1), ha recepito la ratio della sentenza, ha previsto la 
sterilizzazione in bilancio dell’operazione di anticipazione  per come  richiesto dalla sentenza stessa 
e ha neutralizzato le eventuali modalità di contabilizzazione del prestito che si sostanziassero in un 
miglioramento della situazione contabile dell’ente ricevente. 
A seguito della legge di stabilità 2016, tutti gli enti hanno dovuto conformare le modalità tecniche di 
contabilizzazione delle anticipazioni ai principi enunciati dalla normativa.  
Tuttavia, considerato che qualche Regione sembra aver effettuato registrazioni contabili che sono 
apparse difformi rispetto alle modalità indicate nella legge di stabilità per il 2016 (l. n. 208/2015, 
commi da 692 a 700, dell’art. 1), la Sezione autonomie della Corte dei conti, prendendo in esame 
proprio tali specifiche modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, con la 
deliberazione n. 28/2017 ha manifestato il proprio orientamento. 
Per tali ragioni, deve concludersi che la citata delibera della Corte sia applicabile solo agli enti che 
non hanno operato la sterilizzazione delle anticipazioni ai sensi del comma 698 dell’art. 1 della legge 
di stabilità 2016 e che, in tal modo, hanno sovrastimato la propria capacità di spesa. 
Tali enti dovrebbero, quindi, recuperare il disavanzo secondo le modalità ordinarie (massimo in tre 
anni) in luogo delle modalità speciali di copertura previste dall’art. 1, commi da 292 a 700, della l. n. 
208/2015. 


