
 

Introduzione 

La Corte costituzionale, con la sent. n. 80 del 

2021 (redattore Angelo Buscema), depositata il 

29 aprile 2021, dichiara l'illegittimità costitu-

zionale dell'art.39-ter, commi 2 e 3, del decreto-

legge n. 162 del 2019, in quanto consentono 

un'anomala utilizzazione delle anticipazioni di 

liquidità finalizzate ai pagamenti dei debiti 

commerciali delle pubbliche amministrazioni, 

che determina un illegittimo incremento della 

capacità di spesa degli enti locali. 

La Corte censura dunque la disciplina che era 

stata introdotta al fine di tener conto 

dell’impatto sui bilanci degli enti locali di una 

precedente decisione della Corte (la n. 4 del 

2020), consentendo che il disavanzo conseguen-

te all’applicazione della sentenza potesse essere 

oggetto di un ripiano graduale.  

Con tale ultima pronuncia (v. infra) erano state 

dichiarate illegittime talune disposizioni (gli ar-

ticoli 25 del decreto legge n. 78 del 2015 e 1, 

comma 814, della legge n. 205 del 2017) che, a 

loro volta, permettevano di tener conto delle an-

ticipazioni di liquidità nel risultato di ammini-

strazione (in termini di minor accantonamento 

al Fondo crediti di dubbia esigibilità), accre-

scendone l'entità e in questo modo di rinvenire 

nuove forme di copertura giuridica fittizia per 

maggiori spese correnti. 

La presente sentenza è stata assegnata, ai sensi 

del'art.139, comma 1, del Regolamento del Se-

nato, alla 1ª Commissione permanente (Affari 

Costituzionali) e alla 5ª Commissione perma-

nente (Bilancio), in data 5 maggio 2021 (Do-

cumento VII n.111). 

Prima di entrare nel merito della sentenza, pare 

opportuno un inquadramento della stessa alla 

luce di alcune rilevanti pregresse decisioni della 

Corte.   

 

I precedenti giurisprudenziali 

 
 La sentenza n. 4 del 20201 

La sentenza in esame è strettamente connessa 

alla sent. n. 4, che, come accennato, era inter-

venuta per censurare disposizioni che consenti-

vano l'utilizzo illegittimo delle anticipazioni di 

liquidità. 

Con tale decisione, la Corte dichiara l'incostitu-

zionalità di due disposizioni legislative:  

1) l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 

2015 (disposizioni urgenti in materia di enti ter-

ritoriali).  

La norna dispone che gli «enti destinatari delle anti-

cipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicura-

                                                 
1 Per approfondimenti si rinvia alla Nota breve n. 172 

"Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i paga-

menti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sen-

tenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", a cura del 

Servizio studi del Senato. 
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re la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi 

ed esigibili» di cui all'articolo 1 del decreto legge. 

n.35 del 2013 «utilizzano la quota accantonata nel 

risultato di amministrazione a seguito 

dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esi-

gibilità nel risultato di amministrazione»; 

2) l’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 

2017 (legge di bilancio 2018).  

La norma reca un'interpretazione autentica 

dell'art.2, comma 6, citato. Esso «si interpreta 

nel senso che la facoltà degli enti destinatari 

delle anticipazioni di liquidità […] di utilizzare 

la quota accantonata nel risultato di ammini-

strazione a seguito dell’acquisizione delle ero-

gazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità nel risultato di am-

ministrazione, può essere esercitata anche con 

effetti»: i) «sulle risultanze finali esposte 

nell’allegato 5/2  annesso al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccerte-

mento straordinario dei residui»; ii) nonché sul 

ripiano del disavanzo tecnico eventualmente ri-

sultante dalla differenza positiva, a seguito del 

riaccertamento straordinario (approvato a de-

correre dal 20 maggio 2015), fra i residui passi-

vi reimputati ad un esercizio e la somma del 

fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata 

e i residui attivi reimputati al medesimo eserci-

zio. 

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale 

delle disposizioni vagliate, in quanto le stesse 

violano gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, 

sesto comma, della Costituzione. Le norme de-

dotte in giudizio, nelle parole della Corte, con-

sentono infatti «di utilizzare le anticipazioni di 

liquidità per modificare il risultato di ammini-

strazione dell’ente locale che le applica, attra-

verso meccanismi tecnici che convergono 

nell’elusione dei precetti costituzionali» ri-

chiamati (Considerando in diritto n. 4, quarto 

capoverso). 

La Corte, nello specifico, rileva che l’art. 119, 

sesto comma, Cost. «risulta violato perché le an-

ticipazioni di liquidità costituiscono una forma 

straordinaria di indebitamento a lungo termine e 

– in quanto tali – sono utilizzabili in senso costi-

tuzionalmente conforme solo per pagare passivi-

tà pregresse iscritte in bilancio»2. L'utilizzo per 

finanziare la spesa corrente viola il dettato costi-

tuzionale secondo cui l’indebitamento degli enti 

territoriali deve essere riservato a spese di inve-

stimento» (Considerando in diritto n. 4, primo 

capoverso).  

Un impiego difforme delle anticipazioni di liqui-

dità ad avviso della Corte si pone poi «in contra-

sto anche con l’equilibrio di bilancio» (Conside-

rando in diritto n. 4.2, primo capoverso), poiché 

il mancato (o minore) accantonamento delle ri-

sorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità 

ha come effetto un miglioramento, del tutto ap-

parente, del risultato di amministrazione (in sede 

di rendiconto). Da ciò ne consegue un incremen-

to della capacità di spesa dell'ente, senza che sia 

al contempo individuabile un'effettiva copertura 

giuridica. 

 

 Gli altri precedenti  

Ai fini dell'inquadramento della decisione in 

commento è altresì indicativa la sent. n.115 del 

20203, nella quale la Corte dichiara incostitu-

zionali talune disposizioni relative (contenute 

nell'art. 38 del decreto-legge n. 34 del 2019) 

che hanno consentito agli enti in predissesto di 

riproporre, a determinate condizioni, il piano 

finanziario di riequilibrio pluriennale. In quella 

sede, per quanto interessa in questa sede, la 

Corte: i) censura il «meccanismo di manipola-

zione del deficit che consente [..] di sottostima-

re, [..] l'accantonamento annuale finalizzato al 

risanamento e, conseguentemente, di peggiora-

re, anziché migliorare, nel tempo del preteso 

                                                 
2 Le anticipazioni in esame sono,  ad avviso della Corte,  

misure che presentano un carattere di eccezionalità in 

quanto: a) sono «inscindibilmente collegate a una soffe-

renza della cassa», spesso legata a pregressi fenomeni di 

inappropriata gestione; b) sono «frutto di un rigoroso bi-

lanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e 

dell’Unione europea», quali l’esigenza di rispettare i vin-

coli di indebitamento e quella di onorare i debiti; c) rap-

presentano «un rimedio contingente, non riproducibile se-

rialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci struttu-

ralmente in perdita» (Considerando in diritto n. 4.1, se-

condo capoverso). 
3 Per approfondimenti si rinvia alla Nota breve n. 212 "I 

piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza 

costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", a cura del 

Servizio studi del Senato. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpvGZ2OTwAhUN_aQKHc99DFoQFnoECAYQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.senato.it%2Fservice%2FPDF%2FPDFServer%2FBGT%2F01161805.pdf&usg=AOvVaw1YdZpzFgkWCAK_l5icgjvn
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riequilibrio, il risultato di amministrazione» 

(Considerato in diritto n. 7, sesto capoverso); ii) 

ribadisce che non è legittimo l'utilizzo di risorse 

vincolate al pagamento di debiti pregressi per la 

spesa corrente, in tal modo allargando la forbice 

del disavanzo» (Considerato in diritto n. 7, ca-

poversi nono e decimo). 

Rilevante è altresì la sent. n. 18 del 2019, in cui 

sono dichiarate illegittime talune disposizioni4 

che consentono agli enti locali in predissesto di 

finanziare il disavanzo di parte corrente facendo 

ricorso alle anticipazioni di liquidità, con am-

mortamento su un arco temporale di trent’anni. 

Siffatto utilizzo non è legittimo e la norma vie-

ne censurata «sia sotto il profilo della lesione 

dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria 

del bilancio, sia per contrasto con gli interdi-

pendenti principi di copertura pluriennale della 

spesa e di responsabilità nell’esercizio del man-

dato elettivo» (Considerando in diritto n. 5).  

Anche la sent. n. 107 del 2016 rileva l'incom-

patibilità con la Costituzione, ed in particolare 

con il principio dell'equilibrio di bilancio, delle 

misure legislative che tendono a perpetuare nel 

tempo il deficit strutturale attraverso plurimi 

rinvii, sì da impedire un effettivo risanamento 

dell'ente5. 

                                                 
4 Si tratta dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 

2015, ai sensi del quale «gli enti locali che hanno presenta-

to il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne han-

no conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per 

l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o 

dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio fi-

nanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad 

effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legisla-

tivo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o rifor-

mulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorpo-

rando la quota di disavanzo risultante dalla revisione 

straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 

8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gen-

naio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità 

previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 89 del 17 aprile 2015 […]». 
5 Nelle parole della Corte: ferma restando «la discreziona-

lità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per 

porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria […], non 

può non essere sottolineata la problematicità di soluzioni 

normative, mutevoli e variegate come quelle precedente-

mente descritte, le quali prescrivono il riassorbimento dei 

Sempre sul tema, la sent. n. 181 del 2015 anti-

cipa molti dei contenuti della decisione oggetto 

della presente nota breve e, ancor prima, della 

sent. n. 4/2020. La Corte censura due leggi del-

la regione Piemonte6 rilevando un uso distorto 

delle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. 

n. 35 del 25/2013 per i pagamenti dei debiti 

scaduti. Con le variazioni di bilancio approvate 

dalle citate leggi regionali si è infatti determina-

ta un'alterazione del risultato di amministrazio-

ne riferito all'esercizio 2013, con contestuale 

ampliamento della spesa di competenza in vio-

lazione delle norme costituzionali a presidio 

dell’equilibrio di bilancio (artt. 81 e 119). 

Pur riconoscendo «profili di ambiguità» della 

legge statale, la Corte afferma già allora che 

una «interpretazione sistematica e costituzio-

nalmente orientata delle norme statali porta 

dunque a concludere che le anticipazioni di li-

quidità altro non costituiscono che anticipazioni 

di cassa di più lunga durata temporale rispetto a 

quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava 

dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori 

preparatori, è quella di riallineare nel tempo la 

cassa degli enti strutturalmente deficitari con la 

competenza» (Considerando 4.3.2, sesto capo-

verso). 

 

Le disposizioni censurate 

Nella sentenza n.80 del 2021, la Corte è chia-

mata a vagliare la fondatezza dei rilievi di costi-

tuzionalità sui commi 2 e 3 dell'art.39-ter del 

DL n.162 del 2019.  

Al riguardo, si premette che il comma 1, non 

oggetto di censura, prevede che al fine di dare 

attuazione alla sentenza della Corte costituzio-

nale n. 4 del 2020 (v. supra), in sede di appro-

                                                                                
disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben ol-

tre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute ne-

gative anche in termini di equità intergenerazionale» 

(Considerando in diritto n.6). 
6 Si tratta della legge n. 16/2013 (Assestamento al bilancio 

di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio plu-

riennale per gli anni finanziari 2013/2015) e degli artt. 1 e 

2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 

19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l’anno 2013 e 

pluriennale 2013-2015), nell'ambito del giudizio promosso 

dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il 

Piemonte, nel giudizio di parificazione del rendiconto del-

la Regione per l’esercizio finanziario 2013. 
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vazione del rendiconto 2019 gli enti locali ac-

cantonano il fondo anticipazione di liquidità 

(FAL) nel risultato di amministrazione al 31 di-

cembre 2019, per un importo pari all'ammonta-

re complessivo delle anticipazioni per il paga-

mento dei debiti pregressi della pubblica ammi-

nistrazione (di cui al decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti), in-

cassate negli esercizi precedenti e non ancora 

rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. In 

altri termini gli enti locali sono tenuti ad accan-

tonare le quote di anticipazione di liquidità non 

ancora rimborsate, in questo modo sterilizzan-

do, a consuntivo, il miglioramento del risultato 

di amministrazione. I 

Quanto alla prima delle disposizioni censurate, 

il comma 2 introduce un particolare meccani-

smo contabile, che permette all'ente locale un 

ripiano annuale nel caso in cui applicando la 

corretta contabilizzazione delle anticipazioni di 

liquidità (prevista dalla sentenza n. 4/2020) si 

determini un peggioramento del disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto 

all’anno precedente.  

Il comma 2, nello specifico, dispone che l'eventuale 

peggioramento del disavanzo di amministrazione al 

31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, 

per un importo non superiore all'incremento dell'ac-

cantonamento al FAL effettuato in sede di rendicon-

to 2019, è ripianato annualmente, a decorrere 

dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare 

dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'eserci-

zio. 

Quanto al comma 3, esso è diretto a consentire, 

ai fini del richiamato ripiano annuale (di cui al 

comma 2), l'utilizzo dello stesso FAL secondo 

un arco temporale pari alla restituzione 

dell’anticipazione di liquidità e quindi con un 

orizzonte massimo di un trentennio.  

Nello specifico, il comma 3 detta le modalità di uti-

lizzo annuale del FAL costituito ai sensi del comma 

1: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'en-

trata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del 

risultato di amministrazione, un importo pari al 

FAL accantonato nel risultato di amministrazione 

2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo 

anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 

20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, 

riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rim-

borso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; b) 

dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del 

FAL, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di 

previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa 

dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il 

medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipa-

zione effettuato nell'esercizio. 

 

I motivi del ricorso 

La Corte dei Conti, sezione regionale di con-

trollo per la Puglia, ha sollevato questioni di 

legittimità riferite alle richiamate disposizioni 

del DL n.162 del 2019, nell'ambito di un giudi-

zio relativo alla congruenza del piano di rie-

quilibrio finanziario pluriennale del Comune 

di Lecce, ai sensi dell'art. 243-quater del 

TUEL.  

Tale giudizio, inizialmente sospeso nelle more della 

decisione della Corte costituzionale conclusosi (con 

la richiamata sent. n. 4 del 2020) con la declaratoria 

di illegittimità, per quanto qui interessa, dell'art.2, 

comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2057, è poi ri-

preso subito dopo.  

La Sezione regionale era chiamata a deliberare sul 

piano di riequilibrio del Comune di Lecce che, in 

applicazione dell'art.39-ter del DL 162/2019, stabi-

liva che il maggior disavanzo conseguente all'accan-

tonamento al FAL fosse ripartito in un arco tempo-

rale corrispondente a quello del piano di restituzione 

dell'anticipazione di liquidità (per un massimo di 

trent'anni) e che la quota capitale della rata annuale 

da rimborsare dell'anticipazione di liquidità non fos-

se finanziata con entrate correnti, bensì con l'utiliz-

zo della quota accantonata del FAL nel risultato di 

amministrazione. 

Secondo il giudice a quo, il comma 2 dell’art. 

39-ter del DL n. 162 del 2019 violerebbe gli 

artt.81 e 97, primo comma, Cost, in quanto 

l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 

dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente 

andrebbe incontro a un sistema di rientro, scisso 

                                                 
7 Con tale ultima disposizione era stato consentito, come 

anticipato, l'utilizzo delle risorse acquisite a titolo di anti-

cipazioni di liquidità (finalizzate allo smaltimento dei de-

biti commerciali delle pubbliche amministrazioni non pa-

gati) - formalmente inserite nella parte attiva del bilancio - 

per diminuire l'incidenza del Fondo crediti di dubbia esi-

gibilità, ossia il fondo in cui si accantona la quota di entra-

te accertate che – in base agli andamenti storici delle ri-

scossioni di ciascun ente – non risultano incassate nell'am-

bito di un normale ciclo di riscossione. 
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e indipendente dagli esercizi nei quali il disa-

vanzo si è formato, calibrato sulla restituzione 

delle rate annuali residue delle anticipazioni di 

liquidità, aventi un orizzonte massimo trenten-

nale. 

Tale meccanismo comporterebbe, ad avviso del 

giudice rimettente, una rilevante deroga alla di-

sciplina dettata per il rientro dal disavanzo (art. 

9 della legge n.243 del 2021) e art. 188 del 

TUEL), non giustificata da circostanze eccezio-

nali, espresse o comunque rinvenibili 

nell’ordinamento finanziario degli enti locali. 

Quanto al comma 3, esso sarebbe costituzio-

nalmente illegittimo: i) con riferimento agli 

artt. 81 e 97, primo comma, Cost. perché con-

sente di finanziare la restituzione delle quote 

annuali dell’anticipazione di liquidità con la 

medesima quota accantonata come FAL nel ri-

sultato di amministrazione, in violazione dei 

principi della sana gestione finanziaria e 

dell’equilibrio di bilancio; ii) con riferimento 

all'art. 119 Cost., perché consente che le som-

me ricevute a prestito a titolo di anticipazione 

di liquidità siano utilizzabili per finalità diverse 

dall'investimento; iii) con riguardo all'art. 136 

Cost. poiché la norma risulta elusiva del giudi-

cato costituzionale (cioè la richiamata sent. n. 

4/2020) 

 

La decisione della Corte 
 

i) Fondatezza del ricorso 

La Corte costituzionale reputa fondati i motivi 

del ricorso e dichiara pertanto l'illegittimità co-

stituzionale delle disposizioni vagliate, in quanto 

le stesse violano gli articoli 81, 97, primo com-

ma, e 119, sesto comma, della Costituzione. 

Nel ricostruire la finalità delle anticipazioni di 

liquidità dettate dal DL n.35 del 2013, ricorda 

che tale provvedimento mira a porre rimedio al 

ritardo dei pagamenti delle amministrazioni 

pubbliche, attraverso una disciplina derogatoria 

delle disposizioni in materia di finanza pub-

blica, di carattere eccezionale, temporanea e 

frutto di un rigoroso bilanciamento di interes-

si. Si tratta pertanto «dell’erogazione di prestiti 

destinati a sopperire alle deficienze di cassa de-

gli enti [..] inerenti a partite di spesa già presenti 

nei pregressi bilanci di competenza" e che la 

stessa "non può finanziare il disavanzo, essendo 

deputata a fornire una provvista finanziaria per 

estinguere i residui passivi» (Considerato in di-

ritto n.3). 

L'illegittimità, per contrasto con gli artt. 81 e 97, 

primo comma, della Costituzione, dell'art.39-

ter, comma 2, si spiega, nelle parole della Corte, 

poiché tale ultima disposizione «comporta una 

diluizione degli oneri di ripianamento omolo-

ga allo 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 passi-

vità emerse con la corretta appostazione del 

FAL» (Considerato in diritto n. 6.1, terzo capo-

verso). In questo modo si deroga alle ordinarie 

regole di ripiano del maggior disavanzo, che 

prevedono un orizzonte temporale annuale ovve-

ro al massimo triennale, e comunque non supe-

riore allo scadere del mandato elettorale, ai sensi 

dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n.118 del 

20118. 

La Corte rileva indi che la norma censurata ha 

l'effetto di separare il maggior disavanzo dal ri-

sultato di amministrazione, che deve invece es-

sere unico. Inoltre, diluendo nel tempo il ripiano 

dell'ulteriore disavanzo, risulta irrispettosa dei 

principi di responsabilità democratica del man-

dato elettivo e di equità intergenerazionale. 

Quanto al comma 3, la Corte afferma che esso 

«prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo 

esaurimento per rimborsare l’anticipazione me-

desima, 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 stessa 

contabilizzazione del FAL in entrata le risorse 

(in uscita) per il rimborso della quota annuale 

dell’anticipazione». 

Inoltre, la Corte concorda con il giudice a quo 

anche con riferimento alla lesione dell'art.119, 

sesto comma, poiché la norma determina «un 

fittizio miglioramento del risultato di ammini-

                                                 
8 Tale affermazione era stata formulata nella sent. n.115 

del 2020, per il commento della quale si rinvia alla Nota 

breve n.212 "I piani di riequilibrio degli enti locali nella 

giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020" 

a cura del Servizio studi del Senato. 
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strazione con l’effetto di esonerare l’ente locale 

dalle appropriate operazioni di rientro dal defi-

cit» (Considerato in diritto n. 7) liberando «ulte-

riori spazi di spesa che potrebbero essere indebi-

tamente destinati all’ampliamento di quella 

corrente» (Considerato in diritto n. 6.3). 

 

 
  

                  a cura di Luigi Fucito 

                    Capo dell’Ufficio ricerche sulle 

                    questioni regionali e delle autonomie locali 
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