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L'Anno DUEMILAVENTUN  (2021), il giorno Ventitre  (23) del mese di Settembre alle ore 10.33Nella solita sala delle 

adunanze Comunali 
 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 
 

Consiglieri Presenti Assenti      

Antonio Marino 

Vincenzo Luciano 

Arturo Stabile 

Pierino Gigliello 

Rosanna Marchesano 

Elvira Martino 

Gianluca Marino 

Antonio Marino 

Pasquale Brenca 

Franco Martino 

Rosaria Corvino 
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X 

X 
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X 
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X 
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 Assegnati n.: 11 

 In Carica n.: 11 

 Presenti n.: 8 

 Assenti n.: 3 

 

     Assenti i Signori:  

Arturo Stabile - Gianluca Marino - Pasquale Brenca -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Presiede il Sig. Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Signor Dott. Giovanni Amendola; 

La seduta è Pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 

tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 

comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 
proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 23/09/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

Dalla Residenza Comunale 23/09/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.   

 

Del   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  24   del Reg. 

 

Data:  23/09/2021 

OGGETTO:  Disavanzo della gestione ordinaria dell'esercizio 2020 derivante dalle 

pronunce specifiche n. 4 del 2020 e n. 80 del 2021della Corte Costituzionale derivante 

dalla contabilizzazione del F.A.L. - Ripiano ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. N. 267/2000 e 

l'art. 52, comma 1-bis,  del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. 
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A Relazione del SINDACO che illustra la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 il comma 6, articolo 2, del d.l. 78/2015, a suo tempo, ha introdotto un elemento innovativo nel 

complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali, 
permettendo l'utilizzo delle risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo 
smaltimento dei debiti commerciali non pagati - decreto legge n.35/2013 e successivi 
rifinanziamenti - formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l'incidenza del 
Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia l’obbligo di accantonamento della quota di entrate 
accertate che – in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non 
incassate nell'ambito di un normale ciclo di riscossione. 
 

 questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi 
correnti), più volte censurato dalla Corte dei Conti è stato oggetto, tra l'altro, di censura da parte 
della Corte costituzionale con sentenza n. 4/2020, spingendo il legislatore ad emanare ed 
approvare una apposita norma attuativa e correttiva, avvenuta con il decreto legge n.162/2019, art. 
39-ter. Difatti la sentenza censura due disposizioni che consentivano agli enti locali di tener conto 
delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor 
accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, accrescendone l'entità e in questo modo di 
rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti. Nello specifico, si 
tratta delle seguenti disposizioni: 

1) l'art. 2, comma 6, del D.L. n.78 del 2015 (disposizioni urgenti in materia di enti territoriali). 
La norma dispone che gli “Gli enti destinatari delle anticipazioni di  liquidità  a  valere sul 
fondo per assicurare  la  liquidità  per  pagamenti  dei  debiti certi, liquidi ed esigibili di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  
legge  6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato  di 
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al  
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  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 amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, 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 riaccertemento straordinario dei 
residui»; ii) nonché sul ripiano del disavanzo tecnico eventualmente risultante dalla differenza 
positiva, a seguito del riaccertamento straordinario (approvato a decorrere dal 20 maggio 
2015), fra i residui passivi reimputati ad un esercizio e la somma del fondo pluriennale 
vincolato stanziato in entrata e i residui attivi reimputati al medesimo esercizio. 

 con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 
2 e 3 dell'art. 39-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in quanto essi 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 proprio la disciplina che era stata introdotta al fine di tener 
conto dell’impatto sui bilanci degli enti locali della precedente decisione della Corte n. 4 del 
2020, consentendo che il disavanzo conseguente all’applicazione della sentenza potesse essere 
oggetto di un ripiano graduale. La prima delle disposizioni censurate (il comma 2) conteneva un 
particolare meccanismo contabile che permetteva all'ente locale un ripiano annuale nel caso in 
cui applicando la corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità (prevista dal 
richiamato comma 1, in linea con la sentenza n. 4/2020) si fosse determinato un 
peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’anno 
precedente. Quanto al comma 3, esso era 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. 
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni vagliate, in quanto 
le stesse violano gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione; 

RICHIAMATE:  

 la deliberazione della C.C.  n. 16 del 17/07/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021-2023 con i relativi allegati, e successive modifiche ed integrazioni;  

 la deliberazione del C.C. n. 23 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020;  

PRESO ATTO: 
 della suindicate pronunce specifica n. 60/2020, con cui occorre proceder in sede di approvazione 

del rendiconto di gestione 2020 ad una corretta contabilizzazione del FAL e quindi dell’eventuale 
disavanzo  attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare avendo riguardo non solo alla 
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corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi 
successivi;  

 
DATO ATTO che:  

 l'articolo 52  del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge 23 luglio 2021, n. 106: 

1) istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a 
seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 
dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità 
(FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020;  

2) dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di 
gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti 
locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali 
scaduti; incrementa le risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle 
fusioni dei comuni. 

3) consente di poter ripianare il maggior disavanzo da FAL in 10 anni; 
 
VISTO: 

 altresì l’art. 188, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 (“Disavanzo di amministrazione”), a norma 
del quale: “L'eventuale  disavanzo  di  amministrazione,  accertato  ai  sensi dell'articolo 186, è 
immediatamente applicato ((...))  all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla  
delibera  di  approvazione del rendiconto. La mancata adozione della  delibera  che  applica  il 
disavanzo al bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti  gli effetti alla mancata 
approvazione  del  rendiconto  di  gestione.  Il disavanzo  di  amministrazione  può  anche  essere 
ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione,  in  ogni caso  non  oltre  
la  durata  della   consiliatura,   contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente 
ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale  siano  individuati  i  provvedimenti 
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il  piano  di  rientro è sottoposto al parere del collegio dei 
revisori. Ai fini  del  rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad 
eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di quelle con specifico vincolo  di  
destinazione,  nonché  i  proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da  
altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte  capitale. Ai fini del rientro, in 
deroga all'art. 1, comma 169, della legge  27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente,  l'ente  
può  modificare  le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria  competenza.  La 
deliberazione, contiene l'analisi delle cause che  hanno  determinato il disavanzo,  
l'individuazione  di  misure  strutturali  dirette  ad evitare ogni  ulteriore  potenziale  disavanzo,  
ed  e'  allegata  al bilancio  di  previsione  e  al   rendiconto,   costituendone   parte integrante. 
Con  periodicità  almeno  semestrale  il  sindaco  o  il presidente trasmette al Consiglio una 
relazione riguardante lo  stato di attuazione del piano di rientro, con il parere  del  collegio  dei 
revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi  nel  corso  del periodo considerato nel piano 
di  rientro  deve  essere  coperto  non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”;  

CONSIDERATO che: 

 ai sensi dell’anzidetto art. 188, comma 1, del TUEL, il disavanzo di amministrazione accertato ai 
sensi dell’art. 186 è determinato nel seguente modo: 

1) quota disavanzo da FAL …………………..…………………………….  €. 495.033,68 
2) quota disavanzo riaccertamento straordinario residui 2015 
    e diverso metodo calcolo FCDE (già applicato)  ……………….  €.  394.333,16 
    Totale disavanzo ……………..……………………..………..…………..    €.  889.366,84 

 è immediatamente applicato all’esercizio in corso di gestione per le quote parti;  
 può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni 

caso oltre la durata della consiliatura contestualmente all’adozione di una delibera consiliare 
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti 
necessari a ripristinare il pareggio per quanto attiene il disavanzo di gestione;  

 può essere ripiano in dieci anni al netto del contributo statale in corso di definizione ed 
attribuzione; 

RITENUTO  

 pertanto necessario ripianare il suddetto disavanzo (pari ad euro 495.033,68) con le seguenti 
modalità: ripiano in dieci anni al netto del contributo statale ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis,  
del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 
2021, n. 106, con applicazione immediata all’esercizio 2021 per euro 49.503,37, finanziato con 
risorse correnti; 

 
VISTI:  

 il D.lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 42 e 175;  
 il D.lgs. n. 118/2011;  
 il vigente Regolamento di Contabilità;  
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 il prospetto contabile riepilogativo delle variazioni (allegato n. A);  
 il parere del Revisori dei Conti sulla presente proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b) (prot. 003036 del 13/09/2021 (allegato B); 
 il parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in 

conformità dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 (allegato C); 

 
VISTO l’esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti. Presenti 08. Votanti 08. 
Voti: 
favorevoli 06 (i restanti); 
contrari 01 (CORVINO); 
astenuti 01 (MARTINO F.); 

DELIBERA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si 
intende integralmente riportata e trascritta. 

2. DI APPROVARE il ripiano della quota di disavanzo di amministrazione di € 495.033,68, 
risultante dall’approvazione del rendiconto di Gestione anno 2020 è relativa alla ricostruzione del 
Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) (allegato A); 

3. DI APPLICARE agli esercizi dal 2021 al 2030 la quota annuale di disavanzo di €. 49.503,37  per 
ricostruzione del FAL; 

4. DI DEMANDARE alla successiva delibera all’ordine del giorno riguardante la salvaguardia degli 
equilibri per l’esercizio 2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 di 
questa assemblea, la variazione di cui sopra che garantisce il mantenimento degli equilibri di 
bilancio; 

5. DI ADOTTARE le seguenti misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale 
disavanzo mediante: 

- eliminazione di eventuali debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi 
mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del D. Lgs, n. 
267/2000; 

- eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un 
costante monitoraggio del contenzioso; 

- maggiore incisività nel contrasto all’evasione tributaria; 
- ricognizione della spesa; 
- monitoraggio degli equilibri di bilancio costante;  

 
6. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023 e al rendiconto 

della gestione dell’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
************ 
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Letto, approvato e sottoscritto 
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
 

___________________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per 

quindici giorni consecutivi a decorrere dal  __________________    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000)  

 
 

 

 
Dalla Residenza Comunale,   __________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale,  
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal __________________ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta 

esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
 

 

 
Dalla Residenza Comunale, __________________   

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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