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D.L. 35/2013: DEBITI SCADUTI DELLE PP.AA.

 Il decreto-legge 35/2013, attraverso un insieme di regole e

procedure, mira ad accelerare il recupero dei crediti nei

confronti delle amministrazioni pubbliche vantati da imprese,

cooperative e professionisti, per un importo complessivo di

40 miliardi di euro.

 Sono inoltre presenti alcuni interventi sulla fiscalità degli enti

territoriali.

22



3

ARTICOLO 1

 L’articolo 1 contiene disposizioni volte a favorire il pagamento

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati

alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di quelli per i quali

alla medesima data sia stata emessa fattura.

 Sono definite modalità differenti in relazione al comparto

degli enti territoriali e alla tipologia di debito.
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ARTICOLO 1

 In particolare, per gli enti locali viene previsto un allentamento
dei vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2013.

 Le risorse disponibili (avanzi di amministrazione) potranno
essere utilizzate per il pagamento dei debiti in conto capitale
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per un importo
complessivo di 5 miliardi di euro.

 Entro il 30 aprile gli enti locali comunicano in via informatica gli
spazi finanziari necessari a sostenere i pagamenti.

 Sulla base di tali dati, entro il 15 maggio 2013 e entro il 15
luglio 2013, con decreto del MEF, verranno definiti per ciascun
ente locale gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilità interno.
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ARTICOLO 1

 Nelle more dell’emanazione del decreto del MEF del 15

maggio 2013, ciascun ente locale può comunque effettuare i

pagamenti dei debiti nel limite massimo del 13 per cento delle

disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31

marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi

finanziari comunicati alla Ragioneria generale dello Stato

entro il 30 aprile 2013.

 Per l’anno 2013 è disposta la sospensione dell’applicazione

del cosiddetto Patto di stabilità nazionale orizzontale.
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ARTICOLO 1

 E’ inoltre previsto un allentamento dei vincoli del patto di

stabilità interno per le regioni e le province autonome

attraverso l’esclusione dal computo delle spese finali dei

trasferimenti in favore degli enti locali a valere sui residui

passivi di parte corrente - purché corrispondenti a residui attivi

di comuni e province.

 Tali spazi finanziari verranno usati dalle regioni per il

pagamento dei debiti di conto capitale, con priorità per il

pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti

locali. Gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento di

tale allentamento sono pari a 1,4 miliardi di euro.
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ARTICOLO 1

 Per tutti gli enti territoriali e gli enti sanitari locali, è prevista

l'istituzione nel bilancio dello Stato di un Fondo per assicurare

la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili, con una dotazione di 10 miliardi di euro per il

2013 e di 16 miliardi di euro per il 2014.
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ARTICOLO 1

 Il Fondo è distinto in 3 sezioni dedicate, tra le quali possono

essere effettuate variazioni compensative, per il pagamento

dei debiti certi, liquidi ed esigibili di:

 enti locali, per importi pari a 2 miliardi per ciascuno degli

anni 2013 e 2014,

 Regioni e Province autonome, per importi pari a 3 miliardi

nel 2013 e 5 miliardi nel 2014 per i debiti diversi da quelli

finanziari e sanitari;

 enti del Servizio sanitario nazionale, per importi pari a 5

miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014.
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ARTICOLO 1

 Per dare immediata operatività al Fondo, con riferimento alla

quota destinata agli enti locali, viene integrata la convenzione

tra Ministero dell’economia e delle finanze e Cassa depositi e

prestiti.

 Il DL definisce le modalità con le quali Cassa depositi e prestiti

procede all’anticipazione e le modalità di restituzione. Sono

inoltre fissati alcuni obblighi per gli enti locali che beneficiano

dell’anticipazione.
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ARTICOLO 2

 L'articolo 2 dispone in merito al pagamento dei debiti delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 Le regioni e le province autonome chiedano al Ministero

dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013,

l’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti

ai quali non è possibile fare fronte per carenza di liquidità.
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ARTICOLO 2

 I debiti devono essere certi, liquidi ed esigibili alla data del

31 dicembre 2012, ovvero che sia stata emessa fattura o

richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine.

Rilevano ai fini dell’anticipazione i pagamenti nei confronti

degli enti locali, mentre sono esclusi i debiti finanziari e

sanitari.

 L'anticipazione è effettuata a valere sulle risorse della

specifica Sezione del fondo istituito dall’articolo 1, che

presenta una dotazione di 3 miliardi di euro nel 2013 e 5

miliardi di euro nel 2014.
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ARTICOLO 2

 La somma di cui potrà disporre ciascuna regione verrà

definita, con decreto ministeriale entro il 15 maggio 2013 per

l'anno 2013 ed entro il 15 febbraio 2014 per l'anno 2014.

 Per accedere all’erogazione delle somme viene richiesto che

ciascuna regione:

 predisponga misure idonee e congrue, anche legislative di

copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di

liquidità richiesta, comprensiva degli interessi

 presenti un piano di pagamento dei debiti esistenti alla

data del 31 dicembre 2012
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ARTICOLO 2

 sottoscriva apposito contratto con il Dipartimento del Tesoro

nel quale sono definite: le modalità di erogazione e di

restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un

periodo non superiore a 30 anni; le modalità di recupero

delle rate di ammortamento qualora la regione non vi

provveda; l’applicazione di interessi moratori.

 Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno

della sottoscrizione prendendo come riferimento il rendimento

di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione.
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ARTICOLO 2

 Ai fini della verifica degli adempimenti è istituito un Tavolo a

composizione mista Stato - Regioni, presso il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato.

 Una volta erogata l'anticipazione, la regione dovrà

immediatamente provvedere al pagamento del debiti inseriti

nel piano di pagamento e ne dovrà dare formale

certificazione al tavolo di verifica degli adempimenti.
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ARTICOLO 2

 Con riguardo ai debiti nei confronti degli enti locali, è previsto
che due terzi dei debiti inseriti nel piano di pagamento della
regione debbano avere ad oggetto residui passivi, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, nel limite dei
corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi. ovvero, ove
inferiori, nella loro totalità.

 Gli enti locali, a loro volta, dovranno utilizzare le risorse
ricevute in tal modo dalla regione, prioritariamente per il
pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31
dicembre 2012 ovvero di quelli per i quali alla medesima
data sia stata emessa fattura o formulata richiesta
equivalente.
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ARTICOLO 2

 Viene prevista una deroga al patto di stabilità interno per le
spese per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali
comunitari.

 In particolare viene incrementa la deroga già presente che
esclude le spese effettuate a valere sulle risorse dei
cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nel
limite di 1.000 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e
2014. La norma in esame incrementa il limite per il solo 2013,
da 1.000 a 1.800 milioni di euro.
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ARTICOLO 3

 L’articolo 3 intende favorire l’accelerazione dei pagamenti dei
debiti degli enti del SSN.

 In particolare, la disposizione rende stringente l’utilizzo delle
quote, statali e regionali, di finanziamento del SSN, per il
pagamento dei fornitori di beni e servizi in ambito sanitario. A
tal fine le regioni sono obbligate ad erogare ai propri enti
sanitari, entro la fine dell’esercizio, almeno il 90 per cento
della quota di riparto del finanziamento statale del SSN
nonché delle risorse regionali proprie derivanti dal
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente.
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ARTICOLO 3

 Vengono autorizzate anticipazioni di liquidità in favore delle
regioni e delle province autonome, per il pagamento dei
debiti sanitari al 31 dicembre 2012, per un importo
complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il
2013 e 9 miliardi per il 2014, da ripartirsi fra le regioni.
L’anticipazione è effettuata a valere sulle risorse della
specifica sezione del fondo costituito dall’articolo 1, comma
10, del decreto.
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ARTICOLO 3

 Entro il 15 maggio 2013 un decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze dovrà ripartire tra le Regioni le
anticipazioni di liquidità fino a un massimo di 5 miliardi per il
2013. Successivamente, entro il 30 novembre 2013, un
analogo provvedimento provvederà al riparto dei rimanenti 9
miliardi.

 A tal fine le Regioni dovranno presentare al MEF, entro il 31
maggio 2013 ed entro il 15 dicembre 2013, rispettivamente
con riferimento al primo e al secondo riparto di risorse, una
richiesta di accesso alle somme assegnate.
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ARTICOLO 3

 L’erogazione alle regioni dell’anticipazione di liquidità
avviene a seguito:

 della predisposizione da parte della regioni di misure,
anche legislative, per assicurare una idonea e congrua
copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di
liquidità;

 della presentazione da parte delle regioni di un piano
relativo al pagamento dei debiti – comprensivi di interessi -
certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre
2012;
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ARTICOLO 3

 della sottoscrizione di un contratto tra il MEF e la regione
che definisca le modalità di erogazione e di restituzione
delle somme comprensive di interessi e in un periodo non
superiore a 30 anni, con un tasso di interesse pari al tasso
di rendimento di mercato dei BTP a cinque anni in corso di
emissione.
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ARTICOLO 3

 All’atto dell’erogazione le regioni interessate provvedano
all’immediata estinzione dei debiti elencati nei piani di
pagamento e alle conseguenti scritture contabili, dandone
certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti.

 L’articolo reca inoltre la disciplina applicabile alle Regioni a
Statuto speciale e alle province autonome che non partecipano
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a
carico del bilancio statale.
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ARTICOLO 4

 L’articolo 4 prevede che, al fine del rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per le regioni che abbiano sottoscritto i
contratti per ottenere anticipazioni di somme per il pagamento
dei debiti, l'articolo 4 condiziona la possibilità di sottoscrivere
nuovi prestiti o mutui, oltre che all'osservanza del patto di
stabilità, come già previsto nella legislazione vigente, alla
verifica che il bilancio regionale presenti una situazione di
equilibrio strutturale.
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ARTICOLO 5

 L’articolo 5 reca norme finalizzate all’estinzione dei debiti dei
Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a
fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti,
entro l’importo di 500 milioni di euro nel 2013.

 Qualora l’ammontare complessivo dei debiti risultasse
superiore a tale importo, è disposto che i Ministeri interessati
definiscano, entro il 15 giugno 2013, per la quota di debiti
non soddisfatta, un piano di rientro volto al conseguimento dei
necessari risparmi attraverso misure di razionalizzazione e
riorganizzazione della spesa, anche al fine di prevenire il
formarsi di nuove situazioni debitorie.
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ARTICOLO 5

 Viene inoltre disposta la riprogrammazione delle restituzioni e
dei rimborsi delle imposte, al fine di determinare un
incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo
complessivo non superiore a 2.500 milioni per il 2013 e a
4.000 milioni per il 2014.

 Si tratta di ulteriori risorse che vanno a sommarsi a quanto già
autorizzato in termini di cassa per i rimborsi IVA, pari a 8,5
miliardi per il 2013.

 In sostanza la dotazione effettiva delle autorizzazioni di cassa
destinate ai rimborsi fiscali prevista dal decreto-legge in
esame per il 2013 ammonta a 11 miliardi.
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ARTICOLO 5

 Per il 2014 l’ammontare delle autorizzazioni ai rimborsi sarà
definito all’inizio dell’esercizio finanziario e dovrebbe
tendenzialmente attestarsi intorno agli 8 miliardi. A tale
importo-base andranno aggiunti 2.750 milioni, in quanto
rispetto ai 4 miliardi di risorse aggiuntive considerate nel
comma in esame, 1.250 milioni sono destinati dal decreto-
legge alla compensazione tra crediti e debiti.
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ARTICOLO 6

 L'articolo 6 detta disposizioni procedurali volte a favorire i
pagamenti dei debiti delle PA.

 Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il
pagamento deve essere imputato al credito più antico, come
risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di
pagamento.

 E’ previsto che i Piani dei pagamenti siano pubblicati dall'ente
interessato sui propri siti internet.
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ARTICOLO 6

 Viene stabilita l'impignorabilità delle somme per pagamenti
della Pubblica amministrazione. In particolare, si prevede
l'impignorabilità e insequestrabilità delle somme destinate al
pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche
amministrazioni. La disposizione esplicita l'esigenza di dare
prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41
della Costituzione, relativo all'iniziativa economica privata.

 Viene disciplinata l'impignorabilità dei fondi destinati al
pagamento degli indennizzi per irragionevole durata del
processo (cosiddetta «legge Pinto»)
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ARTICOLO 6

 Con varie disposizioni si dettagliano tempi e scadenze per
l'effettuazione dei pagamenti da parte della amministrazioni,
prevedendo anche specifiche responsabilità amministrative a
carico dei soggetti pubblici responsabili di ritardi nel rispetto
degli adempimenti.
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ARTICOLO 7

 L'articolo 7 introduce disposizioni dirette ad assicurare
l'integrale ricognizione e la certificazione di somme dovute
dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture
e appalti.

 Si prevede che le amministrazioni pubbliche debitrici ai fini
della certificazione delle somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti ai sensi della disciplina vigente, siano
obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 29 aprile
2013.
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ARTICOLO 7

 Pur mantenendosi la possibilità di acquisire la certificazione
secondo le procedure previste dalla disciplina vigente, si
prevede che le PP.AA. debitrici siano obbligate a comunicare
entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la
piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi,
liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012,
con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

 Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o
certificazione, la comunicazione dell'elenco equivale a

certificazione del credito.
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ARTICOLO 7

 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da
parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il
creditore può richiedere all'amministrazione di correggere o
integrare la comunicazione dell'elenco dei debiti. Decorsi 15
giorni dal ricevimento dell'istanza senza che l'amministrazione
abbia provveduto ovvero abbia espresso un motivato diniego
alla correzione, il creditore può presentare un'istanza di
nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma
elettronica, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.
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ARTICOLO 7

 Entro il termine del 15 settembre 2013, le banche e gli
intermediari finanziari autorizzati, per il tramite
dell'Associazione bancaria italiana (ABI), sono tenuti a
comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla
data del 31 dicembre 2012, che sono stati oggetto di cessione
in loro favore, distinguendo tra cessioni pro soluto e cessioni
pro solvendo.

33



ARTICOLO 7

 La legge di stabilità 2014 potrà autorizzare il pagamento dei
debiti ceduti alle banche e agli intermediari finanziari
mediante l'assegnazione di titoli di Stato, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di
economia e finanza (DEF) ed eventualmente modificati dalla
Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee
e su deliberazione delle Camere.
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ARTICOLO 8

 L'articolo 8 prevede che la cessione dei crediti maturati fino al
31 dicembre 2012 nei confronti delle PA per somministrazioni,
forniture ed appalti sia esente, in particolare, dall'imposta di
registro e da quella di bollo, con esclusione tuttavia dell'IVA.

 Norme di semplificazione:

 è prevista la possibilità di far autenticare gli atti di cessione
dei crediti da parte dell'ufficiale rogante
dell'amministrazione debitrice, nel caso in cui tale figura sia
presente.
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ARTICOLO 8

 si prevede che siano definite le modalità attraverso le quali
la piattaforma elettronica realizzata per le comunicazioni
relative alla surrogazione dei mutui sia utilizzata anche per
la stipulazione degli atti di cessione e per la loro
notificazione.

 è disposta la riduzione alla metà degli onorari nel caso in
cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un
notaio.

 viene data la possibilità di notificare gli atti di cessione,
anche se posti in essere prima della data di entrata in
vigore del decreto in esame, direttamente da parte del
creditore mediante consegna dell'atto con raccomandata a
mano ovvero con avviso di ricevimento.
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ARTICOLO 9

 L'articolo 9 concerne la materia delle compensazioni tra
certificazioni e crediti tributari. Viene disposta la
compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello
Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti
locali e degli enti del SSN relativi a somministrazione, forniture
e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del
procedimento tributario.

 La compensazione potrà essere effettuata esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate.
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ARTICOLO 9

 Con decorrenza dal 2014, è elevata a 700.000 euro il limite
di 516.000 euro attualmente previsto dall'articolo 34, comma
1, della legge n. 388 del 2000, relativamente ai crediti di
imposta e ai contributi compensabili da ciascun contribuente.
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ARTICOLO 10

 L’articolo 10 reca disposizioni in materia di finanza locale.

 Vengono modificate le modalità per l’effettuazione delle
riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale e
dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna. La riduzione ammonta a
500 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 1.250 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015.
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ARTICOLO 10

 Viene dettata una disciplina transitoria per il pagamento della
TARES, consentendo in primo luogo ai comuni, per il solo anno
2013 di modificare la scadenza, fissata al mese di luglio, e il
numero delle rate di versamento del tributo.

 Per le prime due rate del tributo e, comunque, con l’eccezione
dell’ultima i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di
pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1
o la Tia 2. Si consente, inoltre, ai comuni di continuare ad
avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
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ARTICOLO 10

 La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro
quadrato per il 2013 viene riservata allo Stato, senza
possibilità di un suo aumento da parte dei comuni, ed è
versata in unica soluzione con l’ultima rata del tributo. Per
effetto di tale riserva allo Stato, viene incrementato di 943
milioni di euro le dotazioni del Fondo di solidarietà comunale.
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ARTICOLO 10

 Vengono inoltre inserite disposizioni di carattere procedurale
in materia di imposta municipale propria (IMU).

 viene stabilito, a partire dall’anno 2013, un unico termine,
fissato al 30 giugno dell’anno successivo, per la
presentazione della dichiarazione IMU.

 si interviene sulla disciplina delle delibere comunali in
materia di IMU e sulle modalità di invio e di pubblicazione
delle medesime.
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ARTICOLO 11

 L'articolo 11 reca disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio
della Regione siciliana, della Regione Piemonte, nonché norme
relative alla programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.
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ARTICOLO 12

 L’articolo 12 dispone la copertura finanziaria del
provvedimento.

 Viene autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo
fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, allo scopo di reperire le risorse per la liquidità
necessaria all'attuazione degli interventi previsti dal
provvedimento.

 Tali somme, concorrono alla rideterminazione in aumento del
limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla
legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario
2013 e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito
dalla legge di stabilità per il medesimo anno.
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ARTICOLO 12

 Per poter procedere all'attuazione del decreto legge, nelle
more dell'emissione dei titoli di stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
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D.L. 35/2013: DEBITI SCADUTI DELLE PP.AA.

 Il provvedimento reca, infine, una serie di misure precauzionali,
volte a contenere la spesa entro il limite prefissato e a non
superare il livello massimo dell'indebitamento netto della P.A.

 Il Ministero dell'economia e delle finanze esegue un
monitoraggio dell'attuazione delle misure introdotte dal
decreto e, in caso di superamento dell'obiettivo
programmatico d'indebitamento netto, adotta, previa
apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare
comunque alla Nota di aggiornamento al DEF, le necessarie
misure.
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