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BANCA D’ITALIA

 Bankitalia ha registrato la sostanziale inefficacia delle misure
adottate nel 2011 e nel 2012 per ridurre i debiti della P.A.

 Sono stati stanziati 2 miliardi di euro per il pagamento
mediante titoli di Stato ed è stata istituita una piattaforma
elettronica destinata a certificare i debiti per agevolarne lo
smobilizzo attraverso il sistema finanziario.

 Entrambi i tentativi sono sostanzialmente falliti:

 quanto ai titoli di Stato, a fronte dei due miliardi stanziati le
effettive emissioni sono state pari a 15 milioni.

 quanto alle certificazioni elettroniche, i crediti così trattati
hanno di poco superato i 3 milioni di euro.
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BANCA D’ITALIA

 Secondo Bankitalia i debiti commerciali non dovrebbero
compromettere il raggiungimento del pareggio di bilancio in
termini strutturali, in quanto tali pagamenti dovrebbero essere
classificati in sede UE come contemporanei.

 Tuttavia la stessa Bankitalia avverte “non è chiaro al momento
se i suddetti pagamenti rileveranno ai fini del rispetto della
regola UE sul debito”, perché nella riunione dei vertici
comunitari del 13-14 marzo 2013, si è deciso di mitigare il
Patto di stabilità e crescita, ma non si è deciso come.
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BANCA D’ITALIA

 Tra gli ulteriori elementi forniti da Bankitalia:

 sono le imprese di costruzione (che detengono una quota
rilevante dei crediti di parte capitale) a soffrire
maggiormente dei ritardi di pagamento;

 la difficoltà di accesso al credito è più alta per le imprese
che detengono crediti verso la P.A., rispetto alle altre
imprese.
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BANCA D’ITALIA

 Sempre secondo Bankitalia l’esperienza della Spagna
potrebbe essere utile a disegnare misure efficaci.

 Nel corso del 2012 il Governo spagnolo ha ridotto di 27
miliardi il suo stock del debito verso i fornitori. Il pagamento è
avvenuto direttamente dallo Stato alle imprese creditrici e non
ha avuto effetti sul deficit spagnolo, in quanto in Spagna
anche le spese in conto capitale sono rilevate ai fini
dell’indebitamento in termini di competenza e non di cassa
come qui da noi.
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BANCA D’ITALIA

 Non si conosce l’entità esatta del debito complessivo della
P.A.!!!

 Bankitalia ha fatto presente che gli attuali sistemi contabili
delle nostre amministrazioni pubbliche non permettono una
rilevazione sistematica ed esaustiva dei debiti commerciali.
Istat lo scorso ottobre ha fornito ad Eurostat una valutazione
dei soli debiti correnti pari a 67 miliardi per il 2011. Non è
stato in grado di fornire il dato sui debiti in conto capitale.
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BANCA D’ITALIA

 Bankitalia ha offerto alla Commissione speciale una
valutazione dell’ammontare complessivo del debito, sulla base
dei dati forniti da imprese creditrici, intermediari finanziari,
segnalazioni di vigilanza e da indagini campionarie condotte
su imprese operanti nei settori dell’industria, dei servizi e delle
costruzioni.

 Risultato: il debito della P.A. verso le imprese, a fine 2011
sarebbe stato pari a 90 miliardi di euro (5,8% del PIL), ben
lontano dai 70 miliardi individuati dal Governo. ABI
ascoltata il 16 marzo 2013 ha quantificato in 91 miliardi il
debito e in 11 miliardi la quota ceduta “pro soluto”.
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BANCA D’ITALIA

 Queste somme si devono stimare in rialzo, se si considera che
metà del debito è attribuibile a Regioni ed ASL, per la gran
parte relativo ai servizi sanitari e sociali, che sono stati esclusi
dal conto di Bankitalia.

9



10

BANCA D’ITALIA

 Si è discusso in commissione se escludere le banche dal
rimborso, per la quota ceduta “pro soluto”.

 Poiché l’unico criterio valido di liquidazione, altro non può
essere che quello cronologico, cioè partendo dai debiti più
remoti -salvo i privilegi nel credito stabiliti dalle leggi - anche
le banche hanno diritto al rimborso precisando che tale diritto
sorge dal momento in cui hanno effettuato lo sconto.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 

ITALIANI (ANCI)

 Secondo ANCI i comuni hanno realizzato un percorso di
risanamento finanziario che non ha eguali nella PA. Nel
quinquenni 2007-2011 l’aggregato del comparto comunale
ha registrato un miglioramento di 850 milioni. Nel periodo
2007-2014 il contributo finanziario dei comuni agli obiettivi di
Finanza Pubblica è di oltre 15 miliardi di euro.

 I Comuni hanno tagliato la voce di spesa maggiormente
comprimibile, gli investimenti, che si sono ridotti tra il 2007 e
2011 del 23% e ulteriormente si ridurranno nel 2012-2013
del 20%.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 

ITALIANI (ANCI)

 Il Patto di stabilità, così strutturato, crea residui passivi, cioè di
“risorse in cassa” che non possono essere spese. Un’analisi di
questo fenomeno, compiuta da IFEL, ha stimato (sulla platea
dei comuni soggetti a Patto) residui passivi per 45 miliardi.

 L’ANCI ha più volte sollecitato lo sblocco di queste risorse con
un intervento una tantum, per riassorbire le situazioni
pregresse, misura che comporterebbe un effetto di
peggioramento del deficit per un solo anno.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 

ITALIANI (ANCI)

 L’ANCI quindi è favorevole:

 ad una deroga alle spese 2013 per i cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali UE;

 ad un allentamento dei vincoli del Patto;

 all’esclusione dal Patto di stabilità delle regioni, dei
pagamenti fatti sui residui passivi, cui corrispondono residui
attivi di Comuni e province.

 all’istituzione di fondi rotativi per assicurare liquidità agli
enti territoriali, con restituzione in un arco certo e sostenibile.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 

ITALIANI (ANCI)

 L’ANCI chiede:

 di considerare atti impegnativo non la fattura, ma il
contratto;

 che le regioni possano erogare anche contributi in conto
capitale, per liquidare i residui passivi degli enti.

 che si fissi una regola nel Patto, con la quale si stabilisca un
equilibrio di bilancio di parte corrente e un limite di
indebitamento (mini golden rule a vantaggio degli
investimenti)

 che sia esclusa la mancata valutazione di congruità,
effettuata dall’organi di revisione, dalle sanzioni previste
nel decreto verso i responsabili dei servizi e che il
responsabile sia l’ente.

 che siano riviste le disposizioni in materia di IMU.
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UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA (UPI)

 Secondo l’UPI il progressivo rallentamento delle opere
pubbliche da parte degli enti si traduce in termini numerici per
le province, in -1.700 milioni nel quinquennio 2008-2012
ovvero –45%.

 In totale dal 2011 al 2013 i tagli alle Province sono stati di
2,1 miliardi di euro.

 Ciò vuol dire che si è chiesto alle Province, che rappresentano
l’1,3% della spesa pubblica, di contribuire al risanamento del
Paese tagliando i propri bilanci del 25% .
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 Quanto alla situazione dei debiti delle Province nei confronti
delle imprese, si evidenzia che:

 l’ammontare di debiti residui 2012 per la sola parte in conto
capitale è pari a oltre 1 miliardo di euro;

 i trasferimenti di parte capitale bloccati e destinati ai Comuni
si attestano a circa 300 milioni di euro;

 i residui attivi che le Province devono avere dalle Regioni
sono pari a circa a 1,9 miliardi per la parte corrente e circa
2,1 miliardi per gli investimenti

UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA (UPI)
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 L’UPI chiede di:

 ridurre gli adempimenti burocratici (oltre 30 decreti attuativi)

 innalzare il limite dell’anticipazione del 13% della liquidità
di tesoreria;

 sbloccare i residui passivi delle regioni a favore delle
province, anche per la parte capitale;

 chiarire in qual modo si applicano le procedure del dl 35
agli enti locali che hanno avviato le procedure di “pre-
dissesto” ovvero abbiano definito un piano di risanamento
pluriennale ai sensi dell’art. 243 del TUEL;

 alleggerire di almeno 400 milioni il taglio contenuto nell’art.
10 del decreto in esame.

 L’UPI, infine, auspica una “mini golden rule” permanente per
certe tipologie di investimenti produttivi.

UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA (UPI)
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 Confindustria considera emblematico il fatto che la parola
“imprese” compaia per la prima volta nel decreto all’articolo
11.

 I prestiti alle imprese sono in caduta da più di un anno e mezzo:
a febbraio sono stati del 5,1% inferiori al livello di settembre
2011. Lo stock erogato si è ridotto di 47 miliardi.

 Gli spread pagati dalle imprese hanno toccato nuovi massimi:
3,4 punti contro 0,6 punti in media nel 2006. I tempi di attesa
per il saldo dei conti delle imprese italiane è di 180 giorni
(2012) contro i 36 della Germania.

 Si registra un aumento dei fallimenti: senza considerare le
microimprese, 3.596 nel 4 trimestre 2012 contro i circa 1.800
nel 4 trimestre del 2007. Esattamente il doppio.

CONFINDUSTRIA
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 Confindustria chiede il pagamento di almeno i 2/3 dei debiti
commerciali.

 Secondo le stime del Centro Studi Confindustria, con
l’immediata liquidazione di 48 miliardi si genererebbero, in tre
anni, 10 miliardi di investimenti aggiuntivi delle imprese, che
avrebbero l’effetto di aumentare il livello del PIL in misura
apprezzabile: dopo tre anni di circa l’1%: dopo cinque anni
l’aumento del PIL toccherebbe l’1,4% e gli occupati
crescerebbero di 243 mila unità.

CONFINDUSTRIA
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 E’ opportuna la previsione ai sensi della quale gli enti sono
tenuti a pagare i debiti secondo l’ordine di anzianità, partendo
dal più antico.

 In tale ambito, appare tuttavia da chiarire la previsione ai
sensi della quale i crediti oggetto di cessione pro soluto
verranno pagati per ultimi. Ciò rischia di bloccare, nel 2013, il
mercato delle cessioni pro soluto.

CONFINDUSTRIA
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 Confindustria chiede:

 l’aumento delle risorse messe a disposizione;

 di imporre un vincolo di destinazione alle risorse trasferite
tra i diversi livelli intermedi di Governo (circa 8 miliardi),
affinché queste vengano utilizzate esclusivamente per il
pagamento dei debiti verso le imprese;

 un ulteriore allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità
Interno, per permettere agli enti virtuosi di utilizzare le
risorse di cassa disponibili;

 di estendere il meccanismo di compensazione tra crediti
commerciali certificati e debiti fiscali - finora limitato ai soli
debiti iscritti a ruolo.

CONFINDUSTRIA
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 la ricognizione dei debiti di tutte le PA, che consentirà di
avere un quadro completo della situazione dei debiti scaduti;

 l'ampliamento dell'esclusione dal Patto di Stabilità interno
delle spese per il cofinanziamento nazionale dei fondi
strutturali e la completa esclusione delle spese di
cofinanziamento nazionale e regionale dal Patto per il 2013

 di ampliare lo stanziamento di 6,5 miliardi in due anni per
accelerare i rimborsi fiscali;

 di evitare che taglio lineare della spesa dei Ministeri, previsto
a copertura degli oneri del decreto, non riguardi le spese
volte a finanziare, oltre al Fondo sviluppo e coesione, anche
Expo 2015;

CONFINDUSTRIA
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 che l’ambito soggettivo di applicazione della misura
andrebbe esteso agli enti strumentali della PA, in particolare
per le società in house, alle Agenzie, ai Consorzi e alle
Aziende legati alle amministrazioni da rapporti di
strumentalità strutturale;

 di riconsiderare la richiesta di DURC ai fini del pagamento
stesso;

 di eliminare la disposizione che prevede - in caso di mancata
risposta delle PA alle istanze di certificazione dei creditori
entro 30 giorni dalle stesse – la nomina di un Commissario ad
acta.

CONFINDUSTRIA
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 Quanto ai pagamenti di Regioni ed Enti SSN, Confindustria
chiede di:

 semplificare il meccanismo delineato dal decreto;

 estendere l’esclusione dal Patto di Stabilità anche alle
somme destinate al pagamento dei residui passivi di parte
capitale, per parificare i creditori delle Regioni a quelli
degli Enti locali;

 prevedere sanzioni per Regioni, Province autonome ed Enti
del SSN che, una volta ottenute le anticipazioni da parte
dello Stato, non le impieghino per pagare quanto dovuto
entro il termine perentorio;

 rimuovere il divieto di azioni esecutive e cautelari nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle
Regioni sottoposte a piani di rientri dai disavanzi sanitari e
commissariate.

CONFINDUSTRIA
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 Quanto al nuovo regime di compensazione crediti-imposte,
Confindustria chiede:

 di anticiparlo al 2013;

 di innalzare la soglia a ad almeno 1 milione per la
generalità dei contribuenti e anche oltre tale limite per
quelli che dimostrino di possedere determinati requisiti

 di eliminare la disposizione in materia di responsabilità
solidale fiscale;

 che i ricavi relativi ai crediti commerciali, vantati nei
confronti della PA, siano assoggettati a imposizione per
cassa anziché per competenza.

CONFINDUSTRIA


