La delibera Sezioni riunite della Corte dei conti n. 20/2019
Con la delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 le Sezioni riunite della Corte dei conti si
sono espresse in merito al rapporto tra il saldo di finanza pubblica, funzionale
all’osservanza degli obiettivi tracciati in sede europea dalla Legge 24 dicembre 2012, n.
243 e le regole armonizzate in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali,
dettate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
I giudici contabili sono partiti dall’analisi dell’art. 9, commi 1 e 1-bis, della suddetta
Legge n. 243/2012, recante le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell’art. 81, comma 6 della Costituzione, la quale prevede che i bilanci
degli enti territoriali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che
di rendiconto, conseguono un saldo di competenza non negativo, tra le entrate finali
(titoli 1-2-3-4-5 degli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011) e le spese finali (titoli
1-2-3 del medesimo schema di bilancio).
Le disposizioni di stampo europeo sul pareggio di bilancio non esauriscono comunque il
quadro delle regole contabili di finanza pubblica finalizzate a garantire gli equilibri di
bilancio. Per la Corte, a tali principi generali devono essere affiancate le norme proprie
dell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali. In tale contesto normativo si
inseriscono l’art. 1, comma 820 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, in
conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente
agli enti territoriali l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e il
comma 821, per effetto del quale, a decorrere dall’anno 2019, gli enti territoriali si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. Inoltre, devono essere rispettati gli equilibri finanziari complessivi prescritti
dagli artt. 40 e 42 del D.Lgs. 118/2011, per le regioni, e dagli artt. 162, 187 e 188 del
D.Lgs. 267/2000, per gli enti locali.
Le Sezioni riunite hanno così delineato il contesto normativo entro il quale, attualmente,
devono muoversi gli enti territoriali: da una parte, le disposizioni in tema di «pareggio
di bilancio» funzionali all’osservanza degli obiettivi richiesti dall’Unione europea e,
dall’altra, le norme in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali dettate dal
D.Lgs. n. 118/ 2011 nonché dal su richiamato comma 821 della Legge n. 145/2018 che,

in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall’art. 81, sesto comma, della
Costituzione, non può determinare il superamento della disciplina sul pareggio di
bilancio di cui all’art. 9 della Legge rinforzata n. 243/2012. Va detto che gli effetti di
questa presenza parallela di due regimi di pareggio, ripresa peraltro in alcuni recenti
contributi

della

dottrina,

vengono assai

mitigati

dall’assenza

di

un impianto

sanzionatorio connesso all’eventuale mancato rispetto delle norme di pareggio dettate
dalla Legge n. 243/2012.

