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k.2 Contabilizzazione dell’Anticipazione di liquidità (articolo 1, commi 692, 693 e 694, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)) 

Nel corso dell’esercizio 2016, la Regione Autonoma della Sardegna ha ottenuto dal MEF un prestito per 

anticipazione di liquidità pari a € 215.658.000 ( importo arrotondato), finalizzato al pagamento di debiti 

commerciali. 

Tale importo è stato contabilizzato, nel bilancio 2016: in entrata, su apposito capitolo, categoria 6030100,  e 

successivamente dal 2017  come Utilizzo avanzo presunto di amministrazione (Utilizzo Fondo anticipazioni 

di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)), e, contestualmente, in spesa su apposito 

capitolo (Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti), missione 1 - 

programma 03, destinato a confluire nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 come quota 

accantonata definita dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della L.R. n. 5/2016, come sostituito dall’art. 1, comma 1, 

della L.R. n. 32/2016, “le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 9 

avvengono secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 692, 693 e 694, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 (legge di stabilità 2016). 

La suddetta normativa prevede che, nel bilancio di previsione successivo a quello di erogazione delle 

somme, vengano iscritte in bilancio: in entrata, la quota del fondo accantonata nel risultato di 

amministrazione dell’esercizio precedente, mentre, in spesa, la medesima quota del fondo “al netto” del 

rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 

Negli anni successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il 

fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del 

rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 

A riguardo, si precisa, infatti che il Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti (capitolo SC08.0230), destinato a confluire nel risultato di amministrazione quale quota 

accantonata, è ammortizzato annualmente per un importo pari alla quota capitale della rata di rimborso del 

prestito effettivamente contratto con il MEF.  

Per importo pari alla quota di ammortamento annuo ( rata di rimborso annuale dell’anticipazione ricevuta) , è 

stato invece istituito apposito capitolo in spesa, denominato “Disavanzo da accantonamento al Fondo 

Anticipazione di liquidità”(sc08.0373) che forma insieme alle altre poste di Disavanzo la prima voce della 

spesa “ Disavanzo da Amministrazione” .  

Le quote in entrata e spesa sono iscritte arrotondate e in sede di consuntivo 2017 verrà definito 

l’accantonamento nell’importo corretto (importo effettivamente contratto al netto della rata effettivamente 

pagata nel 2017). 


