
ALLEGATO O - MODIFICA ALLEGATO O2 ALLA LR 40/2020

Importi in euro

ALLA DATA DI 
RIFERIMENTO 

DEL RENDICONTO 
DEL PENULTIMO 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE (1)

(31/12/2018) (a)

DISAVANZO 
2019 

APPROVATO 
CON DISEGNO 
DI LEGGE DI 
CONSUNTIVO 
2019 (b) (2)

DISAVANZO 
RIPIANATO 

NELL'ESERCIZI
O PRECEDENTE 

(2018)
(c) = (a) - (b) 

(3)

QUOTA DEL 
DISAVANZO DA 

RIPIANARE 
NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
(2019) (4)

(d)

RIPIANO 
DISAVANZO NON 

EFFETTUATO 
NELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
(2019) (e) = (d) - 

(c) (5)

Disavanzo da debito autorizzato e non 
contratto

0,00 0,00

Disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui 

0,00 0,00

Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio 2018

2018 17.688.239,00 0,00 17.688.239,00 17.688.239,00

Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio precedente 

2019 46.851.307,46 0,00 46.851.307,46 46.851.307,46

Totale 0,00 64.539.546,46 0,00 64.539.546,46 64.539.546,46

Importi in euro

Esercizio 2020(6) Esercizio 2021 Esercizio 2022
Esercizi 

successivi (2023 
e 2024)

17.688.239,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 5.688.239,00

46.851.307,46 3.200.000,00 2.000.000,00 20.000.000,00 21.651.307,46

64.539.546,46 4.200.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00 27.339.546,46

(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. 

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018

Disavanzo presunto derivante dalla gestione 
dell'esercizio precedente 

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

Esercizio 
di 

riferiment
o

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

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

(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.

(5) Indicare solo importi positivi.

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO 
COMPOSIZIONE 

DISAVANZO 
PRESUNTO(5) 

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO 

Totale 

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente 
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme. 

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario 
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...... 
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di 
liquidità ex DL 35/2013 


