
 

 

 

Allegato B 

Nota metodologica 

Riparto del fondo ex art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

L’art. 53, comma 1, del Decreto legge n. 104 del 2020, premettendo di voler dare attuazione alla 

sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, istituisce un fondo attraverso cui lo Stato 

assegna risorse  ai Comuni in piano di riequilibrio, socialmente vulnerabili e con bassa capacità fiscale 

“In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento 

finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della 

collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la 

procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio 

approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della 

Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), 

calcolato dall’ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395” 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 115 del 2020, è stata chiamata a verificare la 

costituzionalità di alcune disposizioni contenute all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, 

convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 che hanno consentito agli enti in predissesto di 

riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale.  

In particolare, la Corte: 

-  dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato articolo ai sensi del quale la 

riproposizione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali (effettuato per adeguarlo alla 

disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019) 

deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, 

"ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". In proposito, la Corte afferma 

che la disposizione introduce un «meccanismo di manipolazione del deficit che consente di 

sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale 

finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo 

il preteso riequilibrio; 

- Con riferimento agli effetti della sentenza e all'impatto sugli enti locali della declaratoria di 

illegittimità del comma 2-ter, afferma che la «normativa di risulta è immediatamente  
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- applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi». Con riguardo alla situazione 

determinatasi nell'arco temporale compreso tra il momento dell'approvazione del piano  

- decennale e la presente declaratoria di incostituzionalità, in cui si sono svolte gestioni di 

bilancio fondate sulla norma vigente, ancorché illegittima, ciascun ente locale dovrà 

procedere al necessario risanamento, sulla base della normativa di risulta, secondo il 

principio di gradualità, al fine di non compromettere il perseguimento del livello essenziale 

delle prestazioni sociali; 

- inoltre, ed è questa la parte della decisione che maggiormente rileva ai fini dell'articolo 53, 

sottolinea come l'intervento statale di risanamento degli enti locali dovrebbe essere diretto a 

compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del 

territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, 

finiscono per favorire l'espansione del deficit. 

Il fondo assicura risorse in favore dei comuni : 

- che hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL; 

- il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 

2020), approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di 

pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale". 

I criteri e le modalità di riparto del fondo (per gli esercizi 2020-2022) sono stabiliti con decreto del 

Ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto previo 

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali (comma 2). 

AI fini del riparto si tiene conto: 

1) dell’importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla 

base della popolazione residente al 1 gennaio 2020;  

2) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;  

3) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti "sono considerati 

come enti di 200.000 abitanti". 

PROSPETTO DI CALCOLO 

1. ENTRATE CORRENTI. 

Le entrate correnti sono state desunte dal rendiconto di gestione dell’anno 2019 trasmesso alla 

BDAP. Per i comuni di Eboli e Nocera inferiore sono stati utilizzati i dati del rendiconto dell’anno 

2018. 



 

 

 

2. QUOTA DI RIPIANARE 

L’importo della quota da ripianare è stata comunicata dagli stessi enti a seguito della richiesta di 

questo Ministero del 2 settembre 2020. 

3. PESO DELLA QUOTA DA RIPANARE SULLE ENTRATE CORRENTI (INDICATORE). 

Come richiesto dalla disposizione è stato quantificato il rapporto percentuale tra la quota da 

ripianare e le entrate correnti. 

4. PRO CAPITE DELLA QUOTA DA RIPIANARE IN BASE ALLA POPOLAZIONE AL 1 GENNAIO 2020 

RILEVATA DALL’ISTAT. 

Quantificazione della quota da ripianare per abitante (quota da ripianare diviso il numero degli 

abitanti). 

5. PRO CAPITE DA RIPIANARE RIPROPORZIONATO ALL’INDICATORE (punto 3). 

Come richiesto dalla disposizione i criteri di riparto devono tenere conto dell'importo pro capite  

della  quota  da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al  1°gennaio 2020 e 

del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate correnti. 

Pertanto, la quota pro capite quantificata al punto 4 è stata rettificata tenendo conto del rapporto 

percentuale tra la quota da ripianare e le entrate correnti (quota pro capite * percentuale di cui alla 

colonna 3).  

Per il comune di Placanica  e di Contursi Terme tale operazione comportava l’aumento della quota 

pro capite rispettivamente ad euro  4.477,69 ed euro 1.600,87. 

     6. CONTRIBUTO TEORICO 

Il Contributo teorico è quantificato moltiplicando la popolazione al 1 gennaio 2020 con la quota pro 

capite riproporzionata (nota 5). Per il comune di Placanica dal suddetto calcolo risultava un 

contributo teorico pari ad euro 4.974.713,59, superiore alla quota da ripianare pari ad euro 

2.464.681,31. Pertanto al comune è stato riconosciuto come contributo teorico l’importo della quota 

effettiva da ripianare. Analoga situazione si è rilevata per il comune di Contursi Terme con un 

contributo teorico pari ad euro 5.302.081,44, superiore alla quota da ripianare pari ad euro 

4.501.694,31. Anche in questo caso è stato riconosciuto il contributo teorico pari alla perdita 

effettiva. 

 

 



 

 

 

 

   7. CONTRIBUTO ATTRIBUITO 

Poiché l’ammontare complessivo del contributo teorico attribuito, pari ad euro 210.993.354,20 è 

superiore alle risorse previste in bilancio di euro 100.000.000, si è provveduto al riparto 

proporzionale in base al fondo ( percentuale di riparto circa il 47%). 

    8. QUOTA PRO CAPITE RIPROPORZIONATA 

Quantificazione della quota da ripianare per abitante riproporzionata al fondo (quota da ripianare 

diviso il numero degli abitanti). 

 

 


