ì

Prot.n. 16/PD/AD/VN/ml

Roma, 4 maggio 2021

Illustre Ministro,
la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, nel modificare
nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione
Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter,
commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale
dell’anticipazione ricevuta.
Nel ricordare che l’art. 39-ter sopra citato intendeva proprio assicurare l’ordinata
applicazione di una precedente pronuncia del Giudice delle leggi – n.4/2020 –, attraverso
l’indicazione delle modalità di appostamento in bilancio del FAL e di restituzione annuale
con riferimento ad una durata specifica del ripiano, più lunga di quella ordinaria e quindi
più sostenibile, siamo a sollecitare un urgente intervento normativo che scongiuri il
rischio di squilibri gestionali irreparabili per numerosi enti locali, in particolare quelli già
impegnati in percorsi di ripiano di disavanzi pregressi.
Riteniamo si possa e si debba contemperare l’esigenza di ripianare il debito
riferito all’anticipazione di liquidità con la garanzia del mantenimento degli equilibri
finanziari, nonché tenendo nel debito conto le indicazioni che derivano dalla dichiarata
illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’articolo 39-ter.
Non può, d’altra parte, sfuggire l’urgenza di un intervento, alla luce delle
ripercussioni immediate della sentenza n. 80 sui bilanci degli enti locali coinvolti e sulla
sostenibilità del processo di restituzione del debito finanziario, che dovrà trovare già nel
bilancio di previsione 2021 – 2023 l’iscrizione di quote di restituzione significativamente
aumentate. Va infatti ricordato che le norme censurate sono alla base della costruzione
del bilancio 2021/2023, il cui termine di approvazione è stato prorogato, come noto, al
31 maggio unitamente a quello del rendiconto di gestione 2020.
Certi dell’interesse del tema posto e sicuri della necessaria attenzione all’urgenza
dello stesso, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente
Michele De Pascale
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