
 
DELIBERAZIONE n.134/2017/PAR 

Repubblica Italiana 

la 

Corte dei Conti 

Sezione regionale di controllo per il Molise 

nell’adunanza del 18 maggio 2017 

*********** 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Cristina Zuccheretti                   Presidente 

dott. Giuseppe Imparato                        Consigliere 

dott. Luigi Di Marco                               Primo Referendario 

dott. Alessandro Verrico                         Referendario, relatore 

*********** 

VISTO l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n.1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con deliberazioni n.2 del 

3 luglio 2003 e n.1 del 17 dicembre 2014 nonché, da ultimo, con deliberazione del Consiglio 

di Presidenza n.229 del 19.7.2008; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”, ed, in 

particolare, l’art.7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata 

dalla deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione 

n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo; 

VISTA la nota prot. n.1463 del 18 aprile 2017, acquisita al protocollo di questa Sezione n.1083 

del 19 aprile 2017, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Castellino del 

Biferno (CB) ha avanzato richiesta di parere; 

VISTA l’ordinanza n.15/PRES/2017 del 15 maggio 2017 di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta; 

UDITO il relatore, Ref. Alessandro Verrico; 

Oggetto del parere  

Il Commissario straordinario del Comune di Castellino del Biferno, nominato con d.P.R. 16 

maggio 2016 contestualmente allo scioglimento degli organi politici del medesimo ente, con 

nota prot. n.1463 del 18 aprile 2017, acquisita al protocollo di questa Sezione n.1083 del 19 

aprile 2017, ha formulato una richiesta di parere, nella quale premette che con deliberazione 

del Commissario ad acta n.1 del 12 maggio 2016 veniva dichiarato lo stato di dissesto del 

Comune e che con d.P.R. 1° agosto 2016 veniva nominato un Organo straordinario di 

liquidazione. 
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Ciò considerato, si chiede se, ai fini della determinazione del fondo di  

cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, da trasferire 

all’Organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art.6 del d.P.R. 24 agosto 1993, n.378, 

possano essere considerate le somme trasferite dalla Cassa Depositi e Prestiti in 

accoglimento delle richieste di anticipazione di liquidità ed a quella data ancora non pagate 

e liquidate ai creditori, quanto meno nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia successiva 

alla richiesta ed all’ottenimento dei fondi da parte della Cassa medesima, ovvero se tali 

somme, per la parte non liquidata e pagata alla data di dichiarazione di dissesto, debbano 

essere restituite al citato soggetto erogatore. 

In secondo luogo, il Commissario straordinario chiede se, nel caso di risposta positiva al 

primo quesito, i pagamenti per capitale e interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti 

successivi alla data di deliberazione di dissesto siano da inserire nella massa passiva come 

credito del Comune ex art.6, comma 7 del d.P.R. n.378/1993 e se gli importi da pagare nelle 

annualità successive costituiscano debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza 

dell’Organo straordinario di liquidazione. 

DIRITTO 

Ammissibilità soggettiva ed oggettiva. 

Come noto, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, 

laddove formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la 

volontà dell’Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del 

Comune, è di norma il Sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del Decreto  

Legislativo n.267/2000. 

Tuttavia non può essere sottovalutato che nel caso di specie con d.P.R. 16 maggio 2016 si 

provvedeva allo scioglimento degli organi politici del Comune di Castellino del Biferno, per 

procedere contestualmente alla nomina un Commissario straordinario. Ebbene lo stesso, 

come noto, interviene in ipotesi di scioglimento, rimozione o sospensione degli organi 

comunali, sostituendo l’organo politico ed assumendo, di conseguenza, il generale potere di 

rappresentare l’ente. Essendo la richiesta di parere in oggetto formulata, per l’appunto, dal 

Commissario straordinario si deve concludere per l’integrazione del requisito di 

ammissibilità soggettiva. 

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare se la 

questione proposta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della 

Corte dei conti dall’art.7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n.131, nei termini precisati sia 

dalle Sezioni riunite (deliberazione 17 novembre 2010, n.54) sia dalla Sezione delle 

autonomie (deliberazione n.3/2014/SEZAUT), con pronunce di orientamento generale, 

rispettivamente, ai sensi dell’articolo 17, comma 31, d.l. n.78/2009 e dell’articolo 6, comma 4, 

d.l. n.174/2012. 

Alla luce di ciò, fermo restando che le scelte gestionali e organizzative sono di competenza 

degli organi dell’ente che se ne assumono anche la responsabilità, la richiesta di parere in 

esame è ammissibile, essendo diretta fondamentalmente ad ottenere l’esatta interpretazione 

di norme. Trattasi, infatti, di richiesta avente carattere generale, non riguardante un fatto 

gestionale specifico o un provvedimento già adottato e, per l’appunto, rientrante nell’ambito 

della contabilità pubblica, essendo finalizzata a chiarire l’esatta interpretazione di norme. In 

particolare la richiesta verte sulla interpretazione delle disposizioni recanti la disciplina sui 
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poteri dell’Organo straordinario di liquidazione nominato in seguito al dissesto del comune 

ed, in particolare, sulle modalità di determinazione della massa attiva di cui lo stesso 

dispone ai fini della liquidazione della massa passiva. 

Merito. 

Al fine di fornire risposta al primo quesito, occorre preliminarmente apportare una netta 

distinzione a seconda del momento in cui viene richiesta l’anticipazione di liquidità alla 

Cassa Depositi e Prestiti. 

Invero, nel caso in cui non sia stata mai chiesta né concessa l’anticipazione di liquidità in un 

momento antecedente al dissesto, si pone il dubbio se tale decisione possa essere presa 

direttamente dall’Organo straordinario di liquidazione, investito di competenze liquidatorie 

in seguito alla dichiarazione di dissesto (e, in particolare, alla sua nomina). 

In merito, si rammenta che, in virtù dell’art.249 del TUEL, rubricato “Limiti alla contrazione 

di nuovi mutui “, l'ente non può procedere alla contrazione di mutui nel periodo 

intercorrente tra la data di dichiarazione di dissesto e la data di approvazione da parte del 

Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, eccezion fatta per i 

finanziamenti assunti dall'organo straordinario di liquidazione e per i mutui con oneri a 

totale carico dello Stato o delle Regioni. 

A tal ultimo riguardo, si ricorda che il Ministero dell'interno con Decreto 3 dicembre 2015 ha 

disposto "Anticipazione delle somme da destinare ai  

comuni in stato di dissesto finanziario", la cui restituzione è effettuata entro il 31 marzo di 

ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al 

fondo di rotazione di cui all'art.243-ter del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

Inoltre, all’art.255 del TUEL, dedicato alla “Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per 

il risanamento”, si chiarisce quali siano le modalità di contribuzione finanziaria di parte 

statale finalizzate al risanamento del comune colpito dal dissesto. 

Invero, è precisato, al secondo comma, che “Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo 

Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in 

nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente 

ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del 

Ministero dell'interno”. 

Così come, al comma 9 (quarto, quinto e sesto periodo) del medesimo articolo, si statuisce 

che “L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è 

tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un 

mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo 

può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui 

all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento”. 

D’altro canto, ulteriore specifica modalità di finanziamento per i Comuni in dissesto è 

prevista dall’art.33 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, rubricato “Anticipazioni di liquidità per il 

pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario”, ove si afferma 

che “al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei 

comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai 

comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla 

data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n.64 e che hanno aderito alla procedura 

semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
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2000, n.267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino 

all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della 

massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità 

di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla 

disponibilità delle risorse”. Precedentemente simile forma di finanziamento era stata 

prevista dall’art.1, comma 17-sexies, del D.L. 35/2013, disposizione abrogata ad opera del 

citato art.35 D.L. 66/2014. 

Alla luce di tale contesto normativo può trovare piena condivisione la nota n.3614 del 7 

maggio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, citata dal Comune istante, 

secondo cui “gli enti locali che hanno adottato la deliberazione di dissesto di cui all’art.246 

del TUEL possono richiedere l’anticipazione di liquidità esclusivamente per i debiti non 

rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, in quanto questi ultimi 

restano regolati dalla specifica procedura prevista dal TUEL”. 

La ratio dell’interpretazione si fonda sulla natura tipizzata dei mezzi di  

reperimento della massa attiva che l’ordinamento prevede in favore dell’Organo 

straordinario di liquidazione, come visto essendo molteplici le forme di finanziamento 

accordate dal legislatore per il risanamento dell’ente dissestato, fermo restando, ad ogni 

modo, un divieto generale di contrazione di nuovi mutui (“con eccezione dei mutui previsti 

dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni”). Ne 

consegue l’inammissibilità della richiesta dell’anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e 

Prestiti ove posta in essere direttamente dall’Organo straordinario di liquidazione, avendo 

questo a sua disposizione altre speciali forme di finanziamento propriamente previste per il 

risanamento dell’ente. Per converso, la previsione espressa di tali ipotesi nelle diverse fonti 

normative citate, in ossequio all’antico brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, depone 

nel senso dell’inutilizzabilità di altre forme di finanziamento se non oggetto di esplicita 

previsione legislativa. 

D’altro canto, è lo stesso dato normativo a porre un impedimento alla inclusione nella massa 

attiva delle anticipazioni di liquidità, ove – in ipotesi - queste siano state richieste ed ottenute 

dall’Organo straordinario di liquidazione. Invero, ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. a), del 

d.P.R. 24 agosto 1993, n.378, rubricato “Piano di estinzione”, fa parte della massa attiva “il 

fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del 

dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della 

cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto”.  

Appare pertanto necessario escludere che possano far parte della massa attiva utilizzabile ai 

fini liquidatori ratei di anticipazioni di liquidità richiesti (ed ottenuti) in un lasso temporale 

successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente alla 

deliberazione del dissesto. 

Fattispecie decisamente differente, e per tale motivo meritevole di specifica attenzione, è 

invece quella in cui l’anticipazione di liquidità sia stata richiesta e concessa nella fase 

antecedente alla deliberazione di dissesto. Ipotesi, questa, che del resto non sembra essere 

oggetto della citata nota del Ministero dell’Interno e sulla quale, al contrario, sembra 

concentrarsi l’interesse del Comune istante. Ciò al fine di correttamente interpretare se 

rientri o meno nelle possibilità dell’Organo straordinario di liquidazione utilizzare per il 

risanamento le somme giacenti nella cassa dell’ente rinvenienti da anticipazioni di liquidità. 
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Ebbene, al riguardo, il carattere assolutamente generico della locuzione “fondo di cassa” di 

cui all’art.6, comma 1, lett. a), del d.P.R. 24 agosto 1993, n.378 impedisce di poter recare 

distinzioni nell’ambito del medesimo al fine di escludere determinate poste nella 

costituzione della massa attiva. Ne consegue che i ratei dell’anticipazione di liquidità della 

Cassa Depositi e Prestiti (già chiesta e concessa in un momento antecedente alla 

dichiarazione di dissesto) già erogati e riscossi entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente 

alla deliberazione del dissesto, in quanto materialmente entrati a far parte del fondo di cassa 

dell’ente, alimentano di per sé la massa attiva, posta a disposizione dell’organo straordinario  

di  liquidazione  per  l’adozione  di   tutti  i   provvedimenti  

finalizzati all’estinzione dei debiti del Comune. 

Del resto, se, da un lato, va considerata l’esigenza di evitare l’incremento della posizione 

debitoria del Comune, discendendo dall’ottenimento dell’anticipazione di liquidità l’obbligo 

di restituzione di capitale ed interessi alla C.DD.PP., dall’altro assume rilievo prioritario la 

finalità ultima della gestione liquidatoria, consistente nel ripiano dell'indebitamento 

pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.  

La procedura del risanamento finanziario degli enti locali, invero, appare finalizzata a 

soddisfare la necessità di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave 

stato di crisi, non essendo consentito che gli squilibri economico-finanziari che lo hanno 

causato determinino una forzata chiusura dell'attività dell'Ente. Pertanto, nell’ottica del 

perseguimento di tale obiettivo appare possibile l’assunzione di carichi finanziari, che 

possono plausibilmente concretizzarsi anche nell’obbligo di restituzione di capitale ed 

interessi, a fortiori se ciò deriva, come nel caso all’esame, da impegni assunti in un momento 

anteriore alla dichiarazione dello stato di dissesto. Del resto, medesime conseguenze 

verrebbero a generarsi in seguito all’accesso alle forme di finanziamento, consentite 

espressamente dalla normativa in precedenza richiamata, direttamente da parte dell’organo 

straordinario di liquidazione. 

Ciò considerato, passando all’analisi del secondo quesito, questa Sezione intende escludere 

che siano ravvisabili particolari criticità o irregolarità nell’ipotesi avanzata dal Comune 

istante sulla modalità di contabilizzazione dei pagamenti per capitale ed interessi derivanti 

dalla concessione e dall’utilizzo dell’anticipazione di liquidità. Ne consegue che i pagamenti 

per capitale ed interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti successivi alla data di 

deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debito del 

Comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno a costituire 

debiti verso la Cassa, con gestione di diretta competenza dell’Organo straordinario di 

liquidazione. 

Conclusivamente e con riferimento ad entrambi i quesiti, occorre tuttavia precisare che le 

sopra esposte considerazioni possono costituire unicamente indicazioni di massima in 

ordine all’interpretazione del tenore e della portata della vigente normativa, fermo restando 

che spetta agli enti interessati disegnare, in concreto, la propria organizzazione delle 

funzioni attribuitegli avvalendosi dei vari strumenti normativi messi a disposizione 

dall’ordinamento giuridico.  

P.Q.M. 

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 
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Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di 

supporto, al Commissario straordinario del Comune di Castellino del Biferno. 

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2017. 

    Il Magistrato, relatore                                     Il Presidente 

  (Ref. Alessandro Verrico)                             (Cristina Zuccheretti) 

 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 maggio 2017. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

        (dott. Davide Sabato) 

 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 


