
Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31.12.2019

 
 
Allegato 26)

Alla data di riferimento del 
rendiconto 2018 (1)

Disavanzo  (2) 
Disavanzo ripianato 

nel 2019 (3) 
Quota del disavanzo da 
ripiananre nel 2019 (4)

Ripiano disavanzo non 
effettuato nel 2019 (5)

(a) (b) ( c ) = (a) - (b) (d) (e) = (d) -( c )

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)

 Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del 
Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198

1.045.014.125,38                  938.657.965,90         106.356.159,48             55.000.743,44                      -                                          

Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui 1.351.019.058,12                  1.299.056.786,65      51.962.271,47               51.962.271,47                      -                                          

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ,,,,

Disavano da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni) 4.209.235.336,27                  3.990.925.951,27      218.309.385,00             218.309.385,00                    -                                          

Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ….. Da ripianare con il 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 dalla gestione dell'esercizio precedente

Totale 6.605.268.519,77                  6.228.640.703,82      376.627.815,95             325.272.399,91                    -                                          

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo 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

(5) Indicare solo importi positivi

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 

Analisi del disavanzo 

(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
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Allegato 26)

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)

Disavanzo al 31.12.2014 938.657.965,90        55.000.743,44      55.000.743,44      55.000.743,44      773.655.735,58       

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 1.299.056.786,65     51.962.271,47      51.962.271,47      51.962.271,47      1.143.169.972,24    

Disavanzo tecnico  al 31 dicembre     

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazionidi liquidita' ex DL35/2013 (solo per le regioni) 3.990.925.951,27     218.309.385,00    218.309.385,00    218.309.385,00    3.335.997.796,27    

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

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente

 Totale  6.228.640.703,82     325.272.399,91    325.272.399,91    325.272.399,91    5.252.823.504,09    

(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte della relazione sulla gestione al rendiconto che analizza 
la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO
MODALITA' COPERTURA DISAVANZO

COMPOSIZIONE 
DISAVANZO (5)

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
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