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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:  

 

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)
400.950.536,47 335.688.523,60 65.262.012,87 400.950.536,47 335.688.523,60

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

delibera…

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 640.443.245,47 513.966.693,52 135.041.689,47 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)
215.658.000,00 208.910.463,55 6.747.536,45 6.747.329,81

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 1.257.051.781,94 1.058.565.680,67 207.051.238,79 439.987.866,28 335.688.523,60

Esercizio N (6)  Esercizio N+1 Esercizio N+2 Esercizi successivi

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

Province autonome.
               335.688.523,60 335.688.523,60      

Disavanzo al 31.12.2014

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui                513.966.693,52 32.289.147,19        32.289.147,19        32.289.147,19    417.099.251,95            

Disavanzo tecnico al 31 dicembre…

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

(solo per le regioni)
               208.910.463,55 6.776.545,75          6.805.888,19           6.835.357,68       188.492.671,93            

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 1.058.565.680,67 374.754.216,54 39.095.035,38 39.124.504,87 605.591.923,88

(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.


