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I	termini	stabiliti	dalla	legislazione	per	la	presentazione	dei	piani	di	riequilibrio	pluriennale	da	parte	

degli	 enti	 locali	 hanno	 natura	 perentoria,	 ossia	 la	mancata	 approvazione	 da	 parte	 del	 Consiglio	

comunale,	dalla	data	di	richiesta	inviata	alla	Corte	dei	conti	e	al	Ministero	dell’Interno	di	procedere	

con	 il	 piano	di	 riequilibrio,	 nel	 termine	di	 90	giorni,	 apre	 le	porte	della	procedura	di	 dissesto.	 Il	

problema	che	si	pone	riguarda	 la	possibilità	o	meno	che	 l’ente	ha	di	procedere	 in	autotutela	ad	

annullare	 la	deliberazione	di	attivazione	del	citato	piano	al	 fine	di	non	 incorrere	nella	situazione	

declassatoria	di	dissesto	prevista	dalla	normativa.	Qui	di	 seguito	un	caso	concreto	di	attivazione	

della	procedura	di	riequilibrio	pluriennale	e	la	validità	o	meno	della	revoca	dello	stesso,	affrontata	

dai	giudici	contabili.	

	

L’iter	seguito	dal	comune	

Un	 Comune	 in	 data	 19/08/2017	 procedeva,	 in	 considerazione	 delle	 difficoltà	 al	 riequilibrio	 dei	

propri	 conti,	 con	espressa	deliberazione	del	Consiglio	comunale	nel	 richiedere	 l’attivazione	della	

procedura	di	approvazione	del	piano	di	 riequilibrio	pluriennale,	ai	 sensi	dell’art.243-bis	del	Tuel.	

Essendo	 decorsi	 inutilmente	 i	 termini	 (90	 giorni)	 per	 l’approvazione	 da	 parte	 del	 Consiglio	

comunale	del	piano	di	riequilibrio,	la	Corte	di	conti	chiedeva	al	Segretario	comunale	formalmente	

se	tale	piano	fosse	stato	o	meno	approvato	nei	termini.	Il	Segretario	rispondeva	in	modo	negativo,	

tanto	che	la	Corte	regionale	di	controllo,	accertando	i	presupposti	di	cui	all’art.243	quater,	comma	

7	del	d.lgs.267/00,	 trasmetteva	gli	atti	alla	Prefettura	al	 fine	dell’applicazione	della	procedura	di	

dissesto.	La	Prefettura	diffidava	il	Comune	a	deliberare	lo	stato	di	dissesto	entro	il	termine	di	venti	

giorni,	 per	 contro	 il	 Comune,	 a	 mezzo	 del	 proprio	 legale,	 evidenziando	 come	 la	 situazione	

finanziaria	dell’Ente	fosse	medio	tempore	sensibilmente	migliorata,	tanto	da	scongiurare	lo	stato	

di	deficitarietà	strutturale,	invitava	la	Corte	dei	conti	a	sospendere	la	procedura	e	ad	accertare	e	

controllare	l’effettivo	riequilibrio	finanziario	dell’Ente	e	revocare,	a	seguito	di	ciò,	la	deliberazione	

del	Consiglio	comunale	che	aveva	inizialmente	previsto	il	ricorso	alla	citata	procedura.		
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Le	indicazioni	del	Collegio	contabile	

La	Corte	dei	conti,	Sezione	regionale	di	controllo	per	la	Calabria,	con	la	deliberazione	26/02/2018	

n.40	risponde	in	senso	negativo	alla	richiesta	del	comune	precisando	la	tipicità	della	normativa	sui	

piani	di	riequilibrio	introdotti	dal	legislatore,	per	le	ragioni	qui	di	seguito	evidenziate.	

Una	volta	che	il	Consiglio	comunale	abbia	preso	la	decisione	di	richiedere	l’attivazione	del	piano	di	

riequilibrio,	 si	 aprono	 i	 termini	dei	90	giorni	previsti	dalla	normativa	per	 l’approvazione	 formale	

dello	stesso	munito	del	parere	dei	 revisori	dei	conti.	Si	è	da	subito	posto	 il	problema	del	giorno	

iniziale	 su	 cui	 computare	 i	 90	 giorni	 dalla	 esecutività	 della	 deliberazione,	 tanto	 che	 la	 soluzione	

approdava	alle	Sezioni	Unite	in	speciale	composizione	della	Corte	dei	conti	(Sentenza	n.49/2017),	

la	quale	stabiliva	i	seguenti	principi:		

a)	 qualora	 l’esecutività	 della	 deliberazione	 sia	 stata	 posta	 e	 contenuta	 nella	 deliberazione	 della	

richiesta	come	immediatamente	esecutiva	(art.134,	comma	4	del	Tuel),	 i	termini	decorrono	dalla	

data	di	approvazione	della	deliberazione	di	Consiglio	comunale;		

b)	in	mancanza	della	separata	approvazione	di	esecutività	della	deliberazione	(art.134,	comma	3,	

Tuel)	 i	 termini	 si	 allungano	 di	 25	 giorni	 (15	 giorni	 di	 pubblicazione	 all’Albo	 pretorio	 ai	 quali	 si	

aggiungono	ulteriori	10	giorni	per	la	maturazione	della	sua	esecutività).			

Secondo	 l’indicazione	 della	 Sezione	 delle	 Autonomie	 (deliberazione	 n.22/2013)	 il	 formale	

accertamento	da	parte	della	Sezione	regionale	di	controllo	della	mancata	presentazione	del	piano	

di	 riequilibrio	 finanziario,	 entro	 il	 termine	 di	 cui	 all’art.	 243	 bis,	 comma	 5	 T.U.E.L.	 implica	 la	

conseguente	 adozione	 dell’attivazione	 della	 procedura	 del	 dissesto.	 La	 Sezione	 aveva,	 infatti,	

precisato	come	“la	scadenza	del	termine	perentorio	di	cui	all’art.	243-bis,	comma	5,	produce	“ipso	

iure”	gli	effetti	di	cui	all’art	243-quater,	comma	7,	del	TUEL	connessi	alla	mancata	presentazione	

del	 piano…	 effetti	 del	 tutto	 sottratti	 alla	 disponibilità	 dell’ente	 che	 al	 verificarsi	 della	 fattispecie	

ipotizzata,	non	può	revocare	la	delibera	di	approvazione	del	piano	di	riequilibrio,	né	adottare	alcun	

atto	 se	 non	 quelli	 preordinati	 alla	 dichiarazione	 di	 dissesto	 secondo	 la	 disciplina	 di	 cui	 al	 già	

richiamato	art.	 6,	 comma	2	del	 d.lgs.	 149/2011”,	 posizione	questa	 successivamente	 confermata	

dalla	nomofilachia	contabile	(deliberazione	n.1/2016).	

La	 richiesta	 di	 sospensione	 della	 procedura,	 richiesta	 dal	 Comune,	 è	 da	 considerarsi,	 pertanto,	

inammissibile	 per	 non	 aver	 predisposto	 il	 piano	di	 riequilibrio	 né	 revocato	 lo	 stesso	nei	 termini	

perentori	dei	90	giorni	previsti	dalla	normativa,	per	le	seguenti	rilevanti	motivazioni:	

• le	deliberazioni	della	 Sezioni	di	 controllo	non	 sono	 soggette	a	 sospensione	né	a	 revoca,	non	

rientrando	 la	 Corte	 dei	 conti	 tra	 il	 novero	 degli	 organi	 amministrativi,	 ma	 è	 organo	
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magistratuale	 che	 garantisce,	 in	 posizione	 di	 terzietà	 e	 imparzialità	 e	 al	 servizio	 dello	 Stato-

ordinamento,	 l’equilibrio	 economico-finanziario	 del	 settore	 pubblico	 e	 la	 corretta	 gestione	

delle	risorse	collettive;	

• la	 legge	 dispone	 la	 facoltà	 di	 impugnare	 le	 deliberazioni	 delle	 Sezioni	 Regionali	 di	 controllo	

presso	 le	 sezioni	 riunite	 in	 speciale	 composizione,	 che	decidono	 in	unico	grado	nell'esercizio	

della	 propria	 giurisdizione	 esclusiva	 in	 tema	 di	 contabilità	 pubblica,	 quale	 unico	 rimedio	 nel	

contestare	le	decisioni	delle	Sezioni	regionali	di	controllo;	

• l’Ente	avrebbe	potuto	revocare	la	propria	decisione	di	far	ricorso	alla	procedura	di	cui	all’art.	

243	bis	 T.U.E.L.	 prima	dello	 spirare	del	 termine	perentorio	di	 cui	 al	 comma	5	della	predetta	

disposizione	 (90	 giorni	 dalla	 esecutività	 della	 deliberazione	di	 apertura	del	 procedimento	da	

parte	 del	 Consiglio	 comunale),	 cosa	 che	 non	 è	 avvenuta	 anche	 considerando	 il	 maggior	

termine	dell’esecutività	della	deliberazione	stabilita	dalla	Sezione	delle	Autonomie	(ulteriori	25	

giorni	per	l’esecutività	del	provvedimento	consiliare);	

• l’ente,	infine,	non	ha	alcun	potere	per	poter	invocare	i	controlli	da	parte	della	Corte	dei	conti,	

non	essendo	tale	possibilità	prevista	dall’ordinamento.	

	

Conseguenza	

La	 richiesta,	 pertanto,	 avanzata	 dal	 Comune	 è	 inammissibile	 da	 cui	 ne	 consegue	 l’obbligo	 di	

conclusione	della	procedura	di	dissesto	richiesta	dalla	Prefettura	da	parte	del	Consiglio	comunale.								


