Allegato n. 3

Sostitutivo del Prospetto J della nota
intgrativa allegata alla legge regionale 28
dicembre 2018, n. 49 ( bilancio di
previsione triennale 2019/2021)

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e
Province autonome)
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla
delibera…
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre…
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013
(solo per le regioni)
Disavanzo derivante dlla gestione dell'esercizo precedente
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio2018 da ripianare con piano
di rientro
Totale

QUOTA DEL
DISAVANZO DA
RIPIANARE
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE (4)
(d)

RIPIANO DISAVANZO
NON EFFETTUATO
NELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE (5)
(e) = (d) - (c)

61.069.413,78

330.235.429,65

269.166.015,87

570.270.053,85

37.883.191,62

32.289.147,19

208.910.463,55

202.133.917,80

6.776.545,75

6.776.545,75

679.766.097,42

487.595.719,30

197.764.422,55

193.116.400,00

1.827.065.236,09

1.529.165.706,82

303.493.573,70

562.417.522,59

ALLA DATA DI RIFERIMENTO
DEL RENDICONTO DEL
PENULTIMO ESERCIZIO
PRECEDENTE (1)
(a)

DISAVANZO PRESUNTO (2)
(b)

330.235.429,65

269.166.015,87

608.153.245,47

DISAVANZO
RIPIANATO NEL
PRECEDENTE
ESERCIZIO (3)

(c)= (a) - (b)

269.166.015,87

(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.
(5) Indicare solo importi positivi.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni e le Province
autonome.
Disavanzo al 31.12.2014
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre…
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo
per le regioni)

Disavanzo derivante dlla gestione dell'esercizo precedente

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare
Totale

COMPOSIZIONE
DISAVANZO PRESUNTO (5)

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO
Esercizio N (6)

Esercizio N+1

Esercizio N+2

Esercizi successivi

269.166.015,87

269.166.015,87

570.270.053,85

32.289.147,19

32.289.147,19

32.289.147,19

473.402.612,28

202.133.917,80

6.805.888,19

6.835.357,68

6.864.954,78

181.627.717,15

0,00
487.595.719,30

487.595.719,30

1.529.165.706,82
1.056.748.079,60

795.856.770,55

39.124.504,87

39.154.101,97

655.030.329,43

