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j) Modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente 

per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante 

dalla gestione ordinaria e modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo 

tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

Ai sensi del punto 9.11.7 del principio contabile di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 e smi  

si rappresenta la copertura del disavanzo come dal seguente prospetto:  

 

Nel rispetto del complessivo risultato di amministrazione al 31/12/2015 pari a -1.393.699.802,24, per mera 

esigenza di corretta rappresentazione dei dati nel prospetto nella colonna c) si è proceduto a rappresentare 

fittiziamente la scomposizione del Disavanzo sin dal 2015. In tal modo la rappresentazione presunta del 

disavanzo ripianato nell’esercizio precedente (cioè nel 2016), colonna c), è coerente (in quanto l’incasso 

dell’anticipazione di liquidità, avvenuto nel 2016, ha finanziato residui passivi riducendo di pari importo la 

voce disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario) . 

ALLA DATA DI 

RIFERIMENTO DEL 

RENDICONTO DEL 

PENULTIMO 

ESERCIZIO 

PRECEDENTE (1)                

(a)

DISAVANZO 

PRESUNTO (2)          

(b) 

DISAVANZO 

RIPIANATO NEL 

PRECEDENTE 

ESERCIZIO (3)            

(c)= (a) - (b)

QUOTA DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE 

NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE (4) 

(d)

RIPIANO DISAVANZO 

NON EFFETTUATO 

NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE (5)          

(e) = (d) - (c) 

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e 

Province autonome)
504.971.572,63 400.950.537,00 104.021.035,63 504.971.572,63 400.950.537,00

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla 

delibera…

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 673.070.229,61 507.822.539,79 165.247.689,82 32.290.000,00

Disavanzo tecnico al 31 dicembre…

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 

35/2013 (solo per le regioni)
215.658.000,00 215.658.000,00

Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis 

TUEL (solo enti locali)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……da ripianare con 

piano di rientro di cui alla delibera

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ……da ripianare con 

piano di rientro di cui alla delibera

Disavanzo derivante dlla gestione dell'esercizo precedente

Totale 1.393.699.802,24 1.124.431.076,79 269.268.725,45 537.261.572,63 400.950.537,00

Esercizio 2017 (6)  Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le 

Province autonome.
400.950.537,00 400.950.537,00

Disavanzo al 31.12.2014

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 507.822.539,79 32.290.000,00        32.290.000,00        32.290.000,00    410.952.539,79            

Disavanzo tecnico al 31 dicembre…

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 

(solo per le regioni)
215.658.000,00 6.747.000,00          6.777.000,00           6.806.000,00       195.328.000,00            

Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis TUEL (7)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente

Totale 1.124.431.076,79 439.987.537,00 39.067.000,00 39.096.000,00 606.280.539,79

(5) Indicare solo importi positivi.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO
COMPOSIZIONE 

DISAVANZO 

PRESUNTO (5)

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO

(1) Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo.

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa 

riferimento al disavanzo effettivo.

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato).

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.


