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EFFETTI DELLA SENTENZA N. 1872019
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
PER TALUNI ENTI IN PREDISSESTO
*di Francesco BRUNO

L'effetto della sentenza della Corte costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18, con declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2016), si riverbera esclusivamente sulla norma precitata giudicata sospetta di
illegittimità incostituzionale dal giudice remittente (Corte dei conti, sezione regionale di controllo
per la Campania).
La norma cancellata dall'ordinamento permetteva agli enti locali che dal 2013 al 2015 avevano
presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne avevano avuto l'approvazione prima
dell'approvazione del rendiconto 2014, non avendo ancora provveduto ad effettuare il
riaccertamento straordinario dei residui, di poter riformulare o rimodulare il piano medesimo
scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui, limitatamente
a quelli antecedenti all'1 gennaio 2015, e ripianando tale quota di disavanzo in 30 annualità. La
rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio doveva essere effettuata entro il 31 maggio
2017.
Per gli stessi enti, la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato sul “Fondo
di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, anziché in massimo 10 anni,
avrebbe potuto essere effettuata in 30 anni.
Nelle motivazioni della decisione della Consulta sulla norma, definita “eccentrica” e
“asistematica”, è sottolineato che l'originario ordito normativo sulla base del quale il piano di
rientro per prevenire il dissesto era articolato in un arco temporale decennale, più vasto di quello
ordinario, ma comunque inferiore di due terzi rispetto alla norma censurata e che nel contrasto della
norma censurata con gli artt. 81 e 97 Cost. risiede, fra l'altro, l'impiego contra legem delle
anticipazioni di liquidità.
Sul piano tecnico e ad evitare eventuali letture distorte fornite da vari commentatori, la sentenza
riguarda esclusivamente gli enti che avevano approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale negli anni dal 2013 al 2015, prima del riaccertamento straordinario dei residui
(termine 15 giugno 2015), che lo hanno riformulato o rimodulato entro il 31 maggio 2017 e che,
per tali presupposti, avevano potuto ripianare il disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei
residui antecedenti all'1 gennaio 2015 in 30 annualità e avrebbero potuto restituire in 30 anni
l'anticipazione di liquidità statale sul fondo di rotazione.
La decisione della Consulta inciderà negativamente soltanto sugli enti che hanno fruito della
agevolazioni disposte dalla norme censurata, con plausibile conseguenza del dissesto.

