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Le anticipazioni di liquidità
Paragrafo 3.20bis Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2)

• Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, 

come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro 

il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di 

liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le 

anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della 

Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.  

• Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l’anno, la natura di “anticipazione di 

liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata contabilmente 

dall’imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante 

dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso.  

• Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno (a rimborso 

pluriennale), l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta 

risorse aggiuntive” è costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 

della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non 

restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, 

come quota accantonata.

• Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso 

costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire 

forma surrettizia di copertura di spese.
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Anticipazioni di liquidità – Par 3.20bis

• Anticipazioni DL 35/2013: indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti 

(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);

• Anticipazioni articolo 243-quinquies Tuel: modalità di contabilizzazione definite in sede 

nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e 

n. 28/2017);

• Fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter Tuel: modalità di contabilizzazione definite dalla 

deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l’ipotesi di cui all’art. 43, del 

decreto legge n. 133 del 2014. Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei 

conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio “L’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio “L’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 

ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo 

con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente 

prevendendo l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 

dell’art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il 

finanziamento dei debiti fuori bilanci.” Le indicazioni riguardanti la codifica SIOPE devono 

essere aggiornate al decreto MEF del 9 giugno 2016, che ha adeguato la codifica SIOPE degli 

enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria al piano dei 

conti integrato, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Dal 2017 il 

codice SIOPE E2102 è sostituito dal codice E.2.01.01.01.001, e il codice SIOPE U1570 è 

sostituito dal codice U.1.04.01.01.001.
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Le anticipazioni di liquidità

• per le anticipazioni DL 35/2013: gli enti locali

fanno riferimento alle indicazioni definite in 

sede nomofilattica dalla Corte dei conti 

(deliberazioni della Sezione delle autonomie 

n. 33/2015 e n. 28/2017);n. 33/2015 e n. 28/2017);

•

• per le anticipazioni di cui all’articolo 243-

quinquies Tuel:  gli enti locali applicano le 

modalità di contabilizzazione definite in sede 

nomofilattica dalla Corte dei conti 

(deliberazioni della Sezione delle autonomie 

n. 33/2015 e n. 28/2017);
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Le anticipazioni di liquidità
Corte Costituzionale – Sentenza n. 181/2015

Riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso

un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei 

bilanci futuri, proporziona' alle quote di debito ineren' alla res'tuzione della an'cipazione stessa 

così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente

proporzionato alla restituzione dell’anticipazione

Sezione delle Autonomie – Delibera n. 33/2015

E’ necessario che gli effetti dell’anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente

“sterilizzati”, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse,“sterilizzati”, per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse,

provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta

rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all’importo della coeva

anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per

la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del

pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge. Gli stessi oneri rela'vi al 

rimborso della quota capitale dell’an'cipazione non potranno trovare copertura nell’an'cipazione 

di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente del

bilancio per non incorrere nel divieto di indebitamento di cui all’art. 119, comma 6, Cost. o nella

violazione degli equilibri del bilancio garantiti dall’art. 81 Cost.
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L’utilizzo del FAL ai fini del FCDE
Articolo 2, comma 6, DL 78/2015

Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata

nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini

dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Articolo 1 comma 814 Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

L'articolo 2, comma 6, del DL 78/2015 si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari

delle anticipazioni di liquidità, di cui al DL 35/2013 di utilizzare la quota accantonata nel risultatodelle anticipazioni di liquidità, di cui al DL 35/2013 di utilizzare la quota accantonata nel risultato

di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche

con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo

3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché' sul ripiano del disavanzo

previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il

suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto

dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che

l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.
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Gli orientamenti della Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Campania – Delibera n. 1/2017

• l’utilizzo del FAL per quello a FCDE… è ammesso nella misura implicita massima della riscossione

in conto residui, di anno in anno intervenuta. In questo modo il FAL ha già determinato un

accumulo di risorse per cassa più che proporzionale rispetto alle esigenze di neutralizzazione e

restituzione, per contro il FCDE non tiene conto, con la necessaria tempestività e nella

corrispondente dimensione, del miglioramento annuale della gestione in conto residui,

prendendo a riferimento il miglioramento della riscossione solo nella misura in cui essa può

ritenersi costante nel quinquennio. Applicando l’art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015 solo entro e

non oltre la riscossione in conto residui registrata nell’anno, l’effetto è quello di ridurre l’importo

del maggior disavanzo da armonizzazione sugli enti che hanno fatto già ricorso all’anticipazionedel maggior disavanzo da armonizzazione sugli enti che hanno fatto già ricorso all’anticipazione

di liquidità, in linea con l’originaria intenzione del legislatore, senza alterare la finalità

costituzionale del FAL

• Ciò certamente si realizza nel caso in cui si sia registrato nell’anno un incasso in conto residui

superiore alla quota di ammortamento (utile alla restituzione anticipata) che non è stato

registrato né dal FAL (ridotto solo per il secondo) né dal FCDE che si riduce solo per effetto della

stabile crescita della riscossione in conto residui (esempio n. 5 del principio contabile applicato

n. 4/2)

7



La Faq Arconet

L’articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 “si

trasforma” in FCDE ma, l’utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito

alla data del 1° gennaio 2015. Nella risposta al quesito si chiarisce, altresì, che la norma può

comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all’ esercizio in cui

sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal

rendiconto 2015).

Appare possibile l’”utilizzazione” dello stesso come fondo rimborso quota dl 35/2013, nelAppare possibile l’”utilizzazione” dello stesso come fondo rimborso quota dl 35/2013, nel

presupposto che utilizzare il vincolo dell’anticipazione di liquidità per l’accantonamento al fondo

crediti equivale a liberare risorse solo e nella misura in cui i residui attivi sono incassati o

cancellati per accertata inesigibilità.
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L’interpretazione restrittiva dell’utilizzo del FAL
In virtù dei principi e della citata lettura dell’articolo 2, co. 6, DL 78/2015 effettuata, all’epoca, 

dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania (Deliberazione n. 1/2017)

• Riduzione del FAL in misura corrispondente alla restituzione delle rate in conto capitale 

dell’anticipazione ricevuta e utilizzata;

• Utilizzato il FAL, ai fini dell’accantonamento a FCDE nei limiti delle riscossioni in conto residui 

dei titoli I e III delle entrate per la sola quota eccedente la restituzione dell’anticipazione

Titolo I Titolo III Totale

9

Riscossioni C/Residui 914.437,45 4.167.356,75 5.081.794,20

Quote 

C/Capitale 2016

Utilizzo FAL ai 

fini FCDE
Totale

FAL (utilizzo e restituzione 

anticipazione)
454.710,82 4.547.108,20 5.001.819,02



La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 19/11/2019, depositata il 28/1/2020, 

ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 2, comma 6, del DL 78/2015 e 

dell’articolo 1, co. 814, della Legge n. 205/2017

Questione di legittimità costituzionale sollevata con Ordinanza n. 5/2019 delle SS.RR. 

della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale e composizione speciale 

Secondo i giudici contabili rimettenti la norma avrebbe consentito una riduzione

fittizia del disavanzo, eliminando la sterilizzazione del FAL nel consuntivo, con unfittizia del disavanzo, eliminando la sterilizzazione del FAL nel consuntivo, con un

aumento della capacità di spesa e un miglioramento surrettizio del risultato di

amministrazione
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La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020
La Consulta ha confermato i dubbi ed ha rilevato come l’anomala utilizzazione del FAL lede

l’equilibrio di bilancio e i principi della sana gestione finanziaria, violando la golden rule contenuta

nell’articolo 119, co. 6, della Costituzione.

L’anticipazione di liquidità, infatti, è una forma di indebitamento straordinario che soggiace al

rispetto di tre parametri fondamentali:

1. il collegamento a una sofferenza di cassa

2. il rigoroso rispetto del bilanciamento degli interessi definiti in sede costituzionale ed europea

3. la sua inidoneità ad essere un rimedio contingente a risanare bilanci strutturalmente in perdita.3. la sua inidoneità ad essere un rimedio contingente a risanare bilanci strutturalmente in perdita.

La modalità utilizzata dal legislatore, secondo la Corte, genera un’influenza negativa sugli equilibri

di bilancio consentendo di coprire i disavanzi con risorse nominali e non reali, vanificando la

possibilità di stimare gli accantonamenti secondo i principi della prudenza. Le anticipazioni,

infatti, proseguono i Giudici Costituzionali, sono utilizzabili in senso costituzionalmente conforme

solo per pagare passività pregresse già iscritte in bilancio. Da qui il divieto di utilizzare il FAL per

modificare il risultato di amministrazione e per assicurare nuove forme di copertura giuridica alla

spesa.
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I primi rimedi individuati dalla Corte Costituzionale

• Non è necessario riapprovare i bilanci antecedenti alla data della pronuncia (ossia i 

rendiconti 2018 e precedenti). 

• Rideterminazione dei disavanzi, attraverso una ricostruzione dei risultati di 

amministrazione anno per anno, secondo le regole all’epoca vigenti. 

Se il FAL è stato utilizzato in sede di riaccertamento straordinario dei residui nel 2015 

si potrà rideterminare l’extra-deficit includendo lo stesso fondo nelle quote 

accantonate in modo da poter beneficiare del riparto trentennale all’epoca in vigore. accantonate in modo da poter beneficiare del riparto trentennale all’epoca in vigore. 

I disavanzi degli anni successivi, inclusi quelli del rendiconto 2015, dovranno essere 

ripianti, invece, secondo le regole del testo unico. 

I risultati così ricalcolati determineranno sicuramente un maggior disavanzo che 

confluirà nel rendiconto 2019 e dovrà essere riassorbito ai sensi dell’articolo 188 del 

TUEL, ossia mediante un piano di rientro triennale.
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La SRC Calabria : La delibera 17/2020

La Corte costituzionale non ha mancato di evidenziare gli evidenti effetti distorsivi che

vengono prodotti dall’evitare il duplice e doveroso accantonamento di FAL e FCDE.

Infa=, da un lato si produce un miglioramento del risultato di amministrazione che è 

però solo apparente (“la contabilizzazione tra le par' a=ve del rendiconto delle 

an'cipazioni di liquidità, già facen' parte del fondo di cassa di fine esercizio, migliora 

in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale

dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul 

disavanzo effe=vo ma su quello alterato dall’anomala  contabilizzazione del fondo 

an'cipazioni liquidità. Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97,

primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale in questione,

in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante 

dall’impiego indebito dell’an'cipazione”) e, d’altro lato, l’u'lizzazione delle 

an'cipazioni di liquidità in sostituzione dell’accantonamento destinato a mitigare il

rischio di mancata escussione dei crediti produce una indebita espansione della spesa,

pari all’importo complessivo del FAL medesimo.
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La SRC Calabria : La delibera 17/2020

La Corte costituzionale ha evidenziato come la sentenza n. 4/2020 produca

“un’efficacia immediatamente vincolante per la nuova definizione del disavanzo e per

l’adozione delle correzioni atte a porvi rimedio”; occorre infatti che venga assicurata la

bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di

un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello

essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento” e tenuto

anche conto che “i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati inanche conto che “i deficit causati da inappropriate gestioni devono essere recuperati in

tempi ragionevoli e nel rispetto del principio di responsabilità, secondo cui ciascun

amministratore democraticamente eletto deve rispondere del proprio operato agli

amministrati”
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La SRC Calabria : La delibera 17/2020
La Sezione Regionale di Controllo per la Calabria con la recente delibera n. 

17/2020, nell’individuare le misure correttive per il Comune di Reggio 

Calabria a seguito della citata dichiarazione di incostituzionalità delle norme 

che riguardano l’utilizzo del FAL ai fini del FCDE, ha tenuto conto dei principi 

fissati dalla stessa Corte Costituzionale ed ha imposto al predetto ente di 

procedere a un ricalcolo “virtuale” del disavanzo che tenesse conto della 

necessità di computare correttamente sia il fondo anticipazioni di liquidità 

che il fondo crediti di dubbia esigibilità, partendo dalle risultanze contabili al che il fondo crediti di dubbia esigibilità, partendo dalle risultanze contabili al 

1.1.2015. In particolare, ha disposto che:

• La quota annuale dell’extra-deficit ricalcolato al 1.1.2015 (pari a 1/30), 

includendo separatamente sia il FAL che il FCDE, debba essere applicata al 

bilancio di previsione a partire dall’anno 2020 fino al 2044;

• La quota di disavanzo non recuperata nel periodo 2015-2019 possa essere 

ripianata dal Comune durante il percorso trentennale, man mano che si 

liberano le risorse necessarie.
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La SRC Calabria : La delibera 17/2020

Con tale modalità, secondo la Corte dei Conti Territoriale, 

“la programmazione comunale potrà essere di maggior respiro, con il duplice 

effetto di non introdurre per l’extra-deficit un periodo di rientro che non è 

attinente a tale genus di disavanzo” e dall’altro “consentire un graduale 

superamento dei precari effetti prodotti dall’articolo 2, co. 6, del D.L. 78/2015 

e dall’articolo 1, co. 814, della L. 205/2017”. 

In virtù di tale trattamento contabile, secondo il Collegio Contabile, a partire 

dal rendiconto 2019 la rappresentazione per FAL e FCDE dovrà essere distinta 

e trasparente.
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Il rimedio legislativo: L’articolo 39-ter del DL 162/2019

Obiettivo della norma

Dare attuazione alla sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale, in ordine

al recupero del disavanzo determinato dalla reinscrizione del FAL nel risultato

di amministrazione al 31.12.2019, in misura corrispondente alle anticipazioni

di liquidità incassate e non rimborsate alla predetta data.
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Il rimedio legislativo: L’articolo 39-ter del DL 162/2019

Art. 39-ter. – (Disciplina del fondo an�cipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 

gennaio 2020, in sede di approvazione del rendi- conto 2019 gli en' locali 

accantonano il fondo an'cipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 

al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle 

anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, 

incassate negli esercizi prece- denti e non ancora rimborsate alla data del 31 incassate negli esercizi prece- denti e non ancora rimborsate alla data del 31 

dicembre 2019. 

2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore 

all’incremento dell’accantonamento al fondo an'cipazione di liquidità 

effeBuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere 

dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione 

rimborsata nel corso dell’esercizio. 
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Il rimedio legislativo: L’articolo 39-ter del DL 162/2019

3. Il fondo an'cipazione di liquidità cos'tuito ai sensi del comma 1 è annualmente 

utilizzato secondo le seguenti modalità: 

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscriBo, come 

u'lizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo an'cipazione di 

liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo 

è iscriBo come fondo an'cipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 -

programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, 

al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; 

b) dall’esercizio 2021, fino al completo u'lizzo del fondo an'cipazione di liquidità, b) dall’esercizio 2021, fino al completo u'lizzo del fondo an'cipazione di liquidità, 

nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo 

stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo 

fondo al netto del rimborso del- l’anticipazione effettuato nell’esercizio. 

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo an'cipazione di 

liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di 

amministrazione. 
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Come si applica l’articolo 39-ter
Nello specifico, con la norma in questione si prevede:

Al comma 2 : di recuperare il maggior disavanzo al 31.12.2019 per un importo non superiore 

all’accantonamento a FAL in sede di consuntivo del 2019, per un importo, annuale, pari alle quote 

rimborsate a titolo di anticipazione di liquidità;

Al comma 3 : una diversa modalità di contabilizzazione rispetto al passato con l’iscrizione a partire 

dal bilancio di previsione 2020, della quota accantonata nel FAL nell’esercizio 2019. In particolare, 

si dispone che:

a) Nel bilancio 2020 sia iscritto in entrata il FAL per un importo pari a quello accantonato nel 

rendiconto 2019 mentre nella parte spesa sia stanziato lo stesso FAL di entrata (alla rendiconto 2019 mentre nella parte spesa sia stanziato lo stesso FAL di entrata (alla 

missione 20, programma 03, titolo 4) al netto delle quote da rimborsare nell’anno a titolo 

di anticipazione di liquidità;

b)Nel bilancio 2021, fino al completo utilizzo dell’anticipazione, sia applicato all’entrata il FAL 

già iscritto nella parte spesa dell’anno precedente (ossia quello imputato alla missione 20 

del titolo 4 delle uscite) mentre in spesa sia iscritto il medesimo FAL di entrata sempre al 

netto delle quote da rimborsare nell’anno a titolo di anticipazione di liquidità.

Al comma 4: tale modalità di applicazione delle quote accantonate a titolo di FAL al bilancio di 

previsione può essere utilizzata anche dagli enti in disavanzo di amministrazione
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Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019 Risultato al 31.12.2018 Iscrizione del FAL

Risultato di Amministrazione (A) 8.000,00 8.500,00

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12 10.000,00 11.000,00

Altri accantonamenti….. 100,00 100,00

Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) 0,00 2.000,00

Totale parte accantonata (i) 10.100,00 13.100,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.000,00 1.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 200,00 200,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 10,00 10,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 20,00 20,00
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 20,00 20,00

Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata (l) 1.230,00 1.230,00

Totale parte destinata agli investimenti (m) 200,00 200,00

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) -3.530,00 -6.030,00

Quota di disavanzo rinvenente dalla riscrizione del FAL 2.000,00

Maggior disavanzo al netto del fondo anticipazioni di liquidità 500,00



Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015
Approvato al 

1/1/2015

Simulazione come da 
delibera n.17/2020 

Corte dei Conti

Risultato di Amministrazione (A) 1.000,00 1.000,00

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4) 12.000,00 12.000,00

Altri accantonamenti….. 300,00 300,00

FAL (Fondo Anticipazioni di Liquidità) 0,00 10.000,00

Totale parte accantonata (i) 12.300,00 22.300,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.000,00 1.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 250,00 250,00
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 100,00 100,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 200,00 200,00

Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata (l) 1.550,00 1.550,00

Totale parte destinata agli investimenti (m) 50,00 50,00

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) -12.900,00 -22.900,00

Quota annuale del disavanzo trentennale da recuperare dal 2015 al 2044 -430,00 -763,33



Il ripiano del disavanzo – Art. 39-ter

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNUALITA’ 2020 (Articolo 39-ter DL 162/2019)

ENTRATA IMPORTI

Applicazione avanzo accantonato fondo anticipazioni di liquidità DL 35 da 
rendiconto 2019

2.000.000,00

SPESA IMPORTISPESA IMPORTI

Fondo anticipazioni di liquidità da accantonare nel rendiconto 2020 1.800.000,00

Rata conto capitale anticipazione di liquidità - anno 2020 200.000,00

TOTALE USCITE 2.000.000,00
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Il ripiano del disavanzo – Art. 39-ter

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNUALITA’ 2020 (Articolo 39-ter DL 162/2019)

ENTRATA IMPORTI

Applicazione avanzo accantonato fondo anticipazioni di liquidità DL 35 da 
rendiconto 2019

2.000.000,00

SPESA IMPORTISPESA IMPORTI

Fondo anticipazioni di liquidità da accantonare nel rendiconto 2020 1.800.000,00

Rata conto capitale anticipazione di liquidità - anno 2020 200.000,00

Ripiano disavanzo da FAL 200.000,00

TOTALE USCITE 2.200.000,00
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Composizione del risultato di 
amministrazione al 31.12.2019

Risultato al 
31.12.2018

Iscrizione del FAL 31.12.2020 31.12.2020

Risultato di Amministrazione (A) 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.200,00

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12 10.000,00 10.000,00 11.500,00 11.500,00

Altri accantonamenti….. 100,00 100,00

Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) 0,00 2.000,00 1.800,00 1.800,00

Totale parte accantonata (i) 10.100,00 12.100,00 13.300,00 13.300,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.000,00 1.000,00 600,00 600,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 200,00 200,00 200,00 200,00
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 10,00 10,00 10,00 10,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 20,00 20,00 20,00 20,00

Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata (l) 1.230,00 1.230,00 830,00 830,00

Totale parte destinata agli investimenti (m) 200,00 200,00 200,00 200,00

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) -3.530,00 -5.530,00 -5.330,00 -5.130,00

Quota di disavanzo rinvenente dalla 
reiscrizione del FAL

2.000,00 -200,00 -400,00



La contabilizzazione del FAL

Anno 2020

Entrata
Avanzo

Applicazione avanzo 
accantonato Pari all’imporo iscritto nel rendiconto 2019

Uguale a FAL 2019 - Rata di 
Anno 2020

FAL al netto della rata di rimborso annuale U.4.03.01.01.001
Uguale a FAL 2019 - Rata di 

rimborso anno 2020

Uscita
Titolo 4

Rata annuale rimborso AdL
U.4.03.01.01.001 Rata di rimborso anno 2020
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