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Nell’ambito del Rendiconto 2019, potenzialmente ci potremmo trovare a gestire

otto diversi disavanzi, con differenti modalità di ripiano:

1) Da riaccertamento straordinario dei residui (in 30 anni);

2) Dal passaggio del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo

semplificato al metodo ordinario (in 15 anni a partire dal 2021);

3) Dalla contabilizzazione del Fondo Anticipazione di liquidità a seguito della

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI DISAVANZO
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sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 (per la medesima durata della

restituzione dell’anticipazione di liquidità);

4) Dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livello di governo, a

seguito di sentenze della Corte Costituzionale e di sentenze esecutive di altre

giurisdizioni, come previsto dall’art. 1 comma 876 della L 160/2019 (in tre

anni);



5) Da disavanzo tecnico (art. 3 comma 14 D. Lgs, 118/2011);

6) Dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a € 1.000, art. 11 bis comma 6 D.L.

135/2018 (in 5 anni);

7) Dal disavanzo ordinario di amministrazione art. 188 del D. lgs. 267/2000 (tre

anni ma non oltre la durata della consiliatura);

8) Da piano di riequilibrio economico – finanziario (da quattro a 20 anni a seguito
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Autore: Daniela Caianiello
3

del decreto crescita D. L. 34/2019 che ha dato una soluzione agli Enti colpiti

della sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 che ha dichiarato

incostituzionale il comma 714 art. 1 della L. 208/2015 ).



E’ possibile ripianare il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei

residui - ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 – spalmandolo su 30 esercizi.

Ad ognuno dei 30 esercizi in cui avviene il recupero si dovrà applicare una quota di

disavanzo e nel rendiconto si dovrà verificare di averlo effettivamente recuperato,

altrimenti si dovrà procedere all’immediata applicazione del disavanzo non

recuperato all’esercizio in corso.

IL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
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recuperato all’esercizio in corso.

La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel

corso dell’esercizio distinguendo tra la quota di disavanzo riferibile al riaccertamento

straordinario e quella derivante dalla gestione. La mancata adozione della delibera

che applica il disavanzo al bilancio in corso è equiparata a tutti gli effetti alla mancata

approvazione del Rendiconto della Gestione.



IL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO 

STRAORDINARIO 

DESCRIZIONE IMPORTO

A) Disavanzo straordinario da ripianare a carico del 

bilancio al 31/12/2018

25.000.000,00

B) Quota a carico dell’esercizio 2019 1.000.000,00
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C) Disavanzo atteso al 31/12/2019 24.000.000,00

D) Disavanzo accertato con il Rendiconto 2019 23.850.000,00

E) Quota non ripianata nel Rendiconto 2019 da porre a 

carico del Bilancio 2020 se D è peggiore di C

0



Il disavanzo di amministrazione degli Enti di cui all’art. 2 del

D. Lgs. 118/2011, ripiananto nel corso di un esercizio per un

importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato

dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro

D.L. 18/2020 comma 4 bis art. 111
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riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in

bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di

rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi

successivi.



Nell’esempio precedentemente si è riscontrato un maggior

recupero del disavanzo pari ad € 150.000,00, pertanto nel bilancio

di previsione 2020 – 2022 annualità 2020 sarà possibile recuperare

€ 850.000,00 anzicchè € 1.000.000,00 come previsto nel piano di

rientro.

Se invece nel Rendiconto 2019 si dovesse evidenziare un recupero

D.L. 18/2020 comma 4 bis art. 11
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Se invece nel Rendiconto 2019 si dovesse evidenziare un recupero

inferiore a quello applicato al bilancio di previsione 2019/2021

annualità 2019, la differenza non recuperata dovrà essere iscritta

come maggior disavanzo nell’esercizio immediatamente successivo

così come prescritto dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite nella

sentenza n. 1/2019.



Disavanzo dal diverso calcolo 
del Fondo crediti dubbia esigibilità

A partire dall’esercizio 2019, non è più possibile applicare il metodo

semplificato e il passaggio al metodo ordinario, per gli Enti che si sono

avvalsi di questa facoltà, avrebbe sicuramente comportato un disavanzo

nella chiusura del rendiconto 2019.

Nella legge di conversione del Milleproroghe (art. 39 – quater) è stato
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Nella legge di conversione del Milleproroghe (art. 39 – quater) è stato

approvato questo emendamento:

Al fine di prevenire l’incremento del numero di enti locali in situazioni di

precarietà finanziaria, l’eventuale maggior disavanzo, emergente in sede

di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non

superiore alla differenza tra:



Disavanzo dal diverso calcolo 
del Fondo crediti dubbia esigibilità

a) L’importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di

amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato

con il metodo semplificato previsto allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011,

sommato allo stanziamento assestato risultante iscritto al bilancio 2019

per FCDE al netto degli utilizzi del Fondo effettuati per la cancellazione e
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lo stralcio dei crediti;

b) L’importo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato in sede di

rendiconto 2019 determinato nel rispetto dei principi contabili

Può essere ripianato in non più di 15 annualità, a decorrere dall’esercizio

2021 e quindi fino al 2035, in quote annuali costanti.



Rendiconto dell'esercizio 2019

DETERMINAZIONE DELL’EXTRA DEFICIT DA RECUPERARE IN 15 ANNI

IMPORTO FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2018 

con il metodo semplificato (+) € 1.000.000

Utilizzi del FCDE per  cancellazione o stralcio dei crediti(-) € 50.000,00 
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Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio 

a cui si riferisce il rendiconto (+) € 100.000,00 

IMPORTO FCDE inserito nel risultato di amministrazione del 

rendiconto 2019 con il metodo ordinario € 2.000.000

EXTRA DEFICIT DA RECUPERARE IN 15 ANNI - € 950.000,00



Nel Rendiconto 2019, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n.

4/2020 e la successiva modifica normativa intervenuta con l’art. 39 ter della

legge di conversione del milleproroghe (D.L. 162/2019), gli Enti che si

erano avvalsi di quanto disposto dall’art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015

dovranno procedere al ricalcolo del disavanzo secondo le modalità

IL DISAVANZO DA DIVERSA CONTABILIZZAZIONE

DELL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’
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dovranno procedere al ricalcolo del disavanzo secondo le modalità

dell’esempio che segue.



DESCRIZIONE IMPORTO 

A) DISAVANZO ESERCIZIO 2018 25.000.000,00

B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL’ESERCIZIO 1.000.000,00

C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO AL NETTO DELL’ANTICIPAZIONE 

DI LIQUIDITA’  (A-B)
24.000.000,00

Ricalcolo Disavanzo inserendo l’accantonamento 

Anticipazione di Liquidità
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DI LIQUIDITA’  (A-B)

D) ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA‘ AL 31/12/2019 1.500.000,00

E) DISAVANZO RESIDUO ATTESO COMPRENSIVO DI ANTICIPAZIONE 

DI LIQUIDITA‘
25.500.000,00

F) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 25.350.000,00   

G) MAGGIORE/MINORE QUOTA RECUPERATA ESERCIZIO 2019 150.000,00



FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’

La norma consente agli Enti di utilizzare l’avanzo accantonato anche per gli anni

successivi al primo (2020), in deroga al principio secondo cui il risultato di

amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di

previsione.

Per la voce “Utilizzo risultato di Amministrazione” è previsto il rigo “Anticipazioni di

liquidità” valorizzabile anche per gli anni successivo al 2020, così come già
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liquidità” valorizzabile anche per gli anni successivo al 2020, così come già

avviene per le regioni.

In questo modo è diluito negli anni l’obbligo di ripianare tale disavanzo non

comportando alcun maggior onere per gli Enti, in quanto mentre precedentemente

si doveva finanziare il rimborso della rata di anticipazione di liquidità in scadenza

dell’anno, ora si dovrà finanziare per il medesimo importo un maggiore disavanzo

da applicare in bilancio che però andrà a finanziare la medesima rata di FAL.



La legge di bilancio per il 2020 concede la facoltà di ripianare in tre esercizi il

disavanzo scaturito dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di

governo in forza di sentenze esecutive, indipendentemente dall’organo

giurisdizionale che le ha pronunciate.

E’ quindi possibile, qualora un Ente (Stato, regione, etc…)spalmi su tre esercizi la

restituzione di somme che scaturiscono da sentenze e quindi di conseguenza, in

Disavanzo da mancato trasferimento 

di somme dovute da altri livelli di governo 

(comma 876 art. 1 L 160/2019)
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restituzione di somme che scaturiscono da sentenze e quindi di conseguenza, in

considerazione dell’esigibilità, anche l’Ente creditore dovrà corrispondentemente

operare l’accertamento in tre anni anzicché in un unico esercizio , ma avvalendosi

del comma 876 il disavanzo che ne dovesse derivare potrà essere ripianato in tre

anni.

Ovviamente l’Ente creditore continuerà a subire peggioramenti nella propria

situazione di cassa, cui la norma non pone rimedio.



“Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui

attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo

pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel

medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell’eventuale

eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del

fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione

DISAVANZO TECNICO

(art. 3 comma 14 D. Lgs 118/2011)
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dell’esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari

importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.”

Quindi il disavanzo tecnico troverà copertura con i corrispondenti avanzi

tecnici formatisi nel periodo interessato dalla reimputazione effettuata.



6. I comuni, le province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale

disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati

agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in

un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo

Disavanzo da stralcio delle cartelle esattoriali fino a € 1.000

(art. 11 bis comma 6 D. L. 135/2018)
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ripianabile in cinque anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi

cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.



IL DISAVANZO DA STRALCIO CARTELLE 

ESATTORIALI

DESCRIZIONE IMPORTO

Residui attivi cancellati 500.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità a copertura dei residui 

attivi cancellati

400.000,00
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attivi cancellati

Disavanzo derivante dalla rottamazione delle cartelle 100.000,00

Recupero annuo per 5 annualità 20.000,00



L’eventuale disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all’esercizio

in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La

mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso è

equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del Rendiconto della

Gestione.

Disavanzo ordinario di amministrazione

(art. 188 D. Lgs. 267/2000)
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Gestione.

Il disavanzo di gestione può anche essere ripianato in massimo tre esercizi, ma in

ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una

delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano

individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

Il piano di rientro è soggetto al parere del Collegio dei Revisori.



Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione

di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

nonché i proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/

capitale per squilibri di parte capitale.

La deliberazione contiene l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo,

l’individuazione delle misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo ed

Disavanzo ordinario di amministrazione

(art. 188 D. Lgs. 267/2000)
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l’individuazione delle misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo ed

è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto , costituendone parte integrante.

Con periodicità almeno semestrale il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione riguardante

lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del Collegio dei Revisori. L’eventuale

ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere

coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.



A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto,

effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di

previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo

le modalità previste per la gestione provvisoria.

Disavanzo ordinario di amministrazione

(art. 188 D. Lgs. 267/2000)
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Agli Enti Locali che presentino nell’ultimo rendiconto deliberato un disavanzo di

amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more

della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del

riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio è fatto divieto di assumere

impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.

Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti

esercizi.



A seguito dell‘a Sentenza Corte Costituzionale n. 18 del 14/2/2019 gli enti in

situazione di predissesto che si erano avvalsi della facoltà prevista dall’art. 1 comma

714 della L. 208/2015 che consentiva loro, qualora non avessero ancora provveduto

ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui, di rimodulare il piano in un

arco temporale di 30 anni (anzicchè la durata massima di 10 anni) hanno dovuto

Disavanzo da piano di riequilibrio economico – finanziario 

(art. 38 D.L. 34/2019)
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riproporre il piano di riequilibrio prevedendo un recupero in massimo 20 anni (per i

comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e con un rapporto tra le passività

da ripianare con il medesimo piano e l’ammontare degli impegni al Titolo I della spesa

del rendiconto dell’esercizio precedente a quello di deliberazione del ricorso alla

procedura di riequilibrio o dell’ultimo rendiconto approvato dal 60% e fino al 100%).



In considerazione delle diverse tipologie di disavanzo che si

devono considerare, il prospetto per la verifica del recupero del

disavanzo potrebbe essere per taluni Enti molto articolato,

come evidenziato nella tabella che segue.

I PROSPETTI DEL RECUPERO DEL DISAVANZO
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Si deve comunque rilevare la difficoltà, qualora non siano stati

recuperati nell’esercizio 2019, tutte le quote di disavanzo

previste, stabilire quali non siano state rispettate, in

considerazione dell’unitarietà della gestione.



DESCRIZIONE IMPORTO

A) DISAVANZO AL 31/12/2018 €

1) da riaccertamento straordinario dei residui €

2) dal passaggio del calcolo del FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario €

3) dalla diversa contabilizzazione del Fondo Anticipazione liquidità €

4) dai mancati trasferimenti da parte di altri Enti €

5) dal disavanzo tecnico €
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5) dal disavanzo tecnico €

6) dalla quota annua del disavanzo applicato al bilancio cui il rendiconto si riferisce €

7) dallo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori a € 1.000 €

8) dal piano di equilibrio economico - finanziario €

B) TOTALE DISAVANZO DA RECUPERARE NELL’ESERCIZIO 2019 €

C) Disavanzo residuo atteso (A-B) €

D) Disavanzo accertato con il rendiconto €

E) Quota non recuperata da applicare al bilancio 2020  (solo se valore positivo) €



COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO

Analisi del disavanzo

Disavanzo

dell’esercizio 

precedente 

(a)

Disavanzo 

dell’esercizio 2019 

(b)

Disavanzo 

ripianato 

nell’esercizio 

2019 (c)=a-b

Quota del 

disavanzo 

da ripianare 

nel 2019 (d)

Ripiano non 

effettuato 

nell’esercizio 

(e)=d-c

a) da riaccertamento straordinario dei 

residui
€ €

b) dal passaggio del calcolo del FCDE 

dal metodo semplificato al metodo 

ordinario

€ €

c) dalla diversa contabilizzazione del 

Fondo Anticipazione liquidità
€ €
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d) dai mancati trasferimenti da parte 

di altri Enti
€ €

e) dal disavanzo tecnico € €

f) dalla quota annua del disavanzo 

applicato al bilancio cui il rendiconto si 

riferisce

€ €

g) dallo stralcio delle cartelle 

esattoriali inferiori a € 1.000
€ €

h) dal piano di equilibrio economico -

finanziario
€ €

TOTALE € € € € €



MODALITA’ DI COPERTURA DEL 

DISAVANZO

COMPOSIZIONE 

DEL DISAVANZO

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO

Esercizio 

2020

Esercizio 

2021

Esercizio 

2022

Esercizi

successivi

a) da riaccertamento straordinario 

dei residui

b) dal passaggio del calcolo del 

FCDE dal metodo semplificato al 

metodo ordinario

c) dalla diversa contabilizzazione 

del Fondo Anticipazione liquidità
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del Fondo Anticipazione liquidità

d) dai mancati trasferimenti da 

parte di altri Enti

e) dal disavanzo tecnico

f) dalla quota annua del disavanzo 

applicato al bilancio cui il 

rendiconto si riferisce

g) dallo stralcio delle cartelle 

esattoriali inferiori a € 1.000

h) dal piano di equilibrio 

economico - finanziario

TOTALE € € € € €



Grazie per 
l’attenzione!
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