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 Rete Imprese Italia osserva che:

 il provvedimento non prevede alcun meccanismo operativo
che consenta alle imprese di ottenere in via diretta il
pagamento;

 rispetto alla normativa previgente si è estesa la possibilità
di compensazione ai soli debiti fiscali dovuti in base ad
istituti di contenzioso tributario. Le uniche imprese che
possono compensare sono quelle in posizione di
inadempienza;

 viene previsto un obbligo di normazione alle Regioni; le
amministrazioni devono mettere in atto adempimenti
complessi;

RETE IMPRESE ITALIA
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 non c‟è una disposizione che garantisca il diritto dei creditori a
fronte di inadempimento delle Amministrazioni; occorre una
clausola di salvaguardia che consente alle imprese di attivarsi
in caso di inadempienza;

 presupposto fondamentale per la compensazione è necessaria
la registrazione di tutte le P.A. alla piattaforma elettronica
per il rilascio delle certificazioni; occorre prevedere un
intervento sostitutivo del MEF in caso di omissione delle P.A.;

 la nomina di un commissario ad ACTA in caso di mancata
risposta delle amministrazioni alle istanze creditorie non offre
certezza sui tempi di risposta; si propone di equiparare il
silenzio della P.A. all‟atto di certificazione.

 occorre apportare modifiche alla disciplina IMU

RETE IMPRESE ITALIA
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 Il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi
professionali ritiene che, secondo quanto previsto dal decreto, i
debiti cumulati dalle imprese per mancanza di liquidità
derivante dai mancati pagamenti della PA non consente il rilascio
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), questa
situazione non permetterà neppure nel 2014 di incassare i
crediti vantati.

 E‟ un paradosso creato dalla nuova normativa. Gli imprenditori
hanno bisogno di immediate risorse per far ripartire l‟economia
e con essa l‟occupazione. Perché ciò accada c‟è bisogno di
provvedimenti veri, reali, concreti e non di disposizioni dagli
effetti di lungo periodo.

 Il D.L. 35/2013 è certamente un passo avanti, tuttavia il
provvedimento varato è contrassegnato da una eccessiva
burocrazia che ne penalizza l‟effettiva operatività.

COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI 

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI



6

 Criticità del DL riscontrate dal Comitato Unico:

 l‟iter burocratico appare ancora complesso e incerti i tempi
della manovra;

 appare incerto e articolato il recupero dei crediti vantati nei
confronti delle Regioni;

 è considerato negativo il rinvio al 2014 l‟innalzamento a
700mila euro della compensazione deviti/crediti;

 non viene prevista la possibilità di compensare debiti ordinari,
ravvedimento operoso, avvisi di irregolarità. Il paradosso: se
non si è morosi o accertati non è possibile compensare;

 l‟omissione più grave è quella relativa ai contributi
previdenziali, assistenziali, assicurativi che sono quelli che
impediscono il rilascio del DURC.

COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI 

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
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 Il Comitato Unico chiede di:

 considerare regolare ai fini DURC quelle imprese che
registrano debiti in misura inferiore ai crediti vantati nei
confronti della PA;

 estendere la possibilità di compensare anche alle somme
dovute alle casse Edili;

 estendere la compensazione a tutte le imposte, tributi,
contributi previsti dall‟art. 17 del D.Lgs. 241/1997;

 ridurre l‟aggio di Equitalia;

 aumentare la rateizzazione dei debiti maturati dalle imprese;

 anticipare al 2013 la compensazione tramite F24.

COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI 

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 Per l‟ABI il decreto legge rappresenta "un primo passo
importante" che, tuttavia, "non è in grado di risolvere la
questione in via definitiva".

 Secondo l„ABI, prima del via libera definitivo sono necessarie
delle modifiche, per evitare che gli effetti della manovra siano
eccessivamente diluiti nel tempo e non abbiano sull'economia
quell'impatto di innescare l'attesa ripresa.
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 E‟ fondamentale che le risorse vengano rapidamente messe a
disposizione delle amministrazioni e, quindi, delle imprese "in
modo da creare le condizioni per portare liquidità nel sistema
economico".

 Abi evidenzia come dei 91 miliardi di crediti vantati da parte
delle aziende nei confronti delle pubbliche amministrazioni, 17
miliardi siano stati ceduti a banche e di questi 11 miliardi
sono stati ceduti in operazioni pro soluto e quindi già inclusi nel
debito.
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 Secondo le stime pubblicate dall‟ufficio studi di ABI, a marzo
2013, l'ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle
banche operanti in Italia (1.910 miliardi di euro) risulta
nettamente superiore all'ammontare complessivo della raccolta
da clientela (1.765 miliardi).

 Nel corso degli ultimi mesi la dinamica del credito in Italia è
risultata in rallentamento: i finanziamenti a imprese e famiglie
– pari a circa 1.465 miliardi di euro a fine marzo 2013 –
hanno segnato una variazione annua di -2,3%; (-1,9% media
dell‟Area Euro a febbraio 2013)
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 Sulla dinamica più recente del credito ha gravato soprattutto
la debolezza della domanda, legata alla contrazione degli
investimenti: posto uguale a 100 il valore reale degli
investimenti fissi lordi al primo trimestre 2008 (inizio crisi) nel
quarto trimestre del 2012 l‟indice si è posizionato a 76,4 con
una perdita cumulata di oltre 23 punti.

 A febbraio 2013 le sofferenze lorde hanno raggiunto i 127,7
miliardi di euro, segnando un incremento annuo del 18,6%.
Inoltre nell‟ultimo anno si è registrata un‟accelerazione dei
mancati pagamenti con 47 mila società protestate (+8,8%
rispetto al 2011) con un incremento del 45% rispetto all‟ultimo
anno pre-crisi, il 2007. Nel Centro-Sud, nel settore delle
costruzioni, le società protestate nel 2012 sono state 10.700
con un incremento rispetto al 2007 dell‟80%.
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 Secondo ABI le condizioni della nostra economia sono lungi
dall‟essere normali e si situano invece sulla frontiera dello
stress:

 difficilissimo è lo stato della liquidità in cui versano
soprattutto le piccole e medie imprese;

 molto difficili sono le condizioni di operatività delle banche
per la normale erogazione del credito, anche per il forte
incremento delle sofferenze e delle altre partite
deteriorate;

 estremamente deteriorate sono le condizioni del mercato
del lavoro nel quale si registrano cospicui aumenti del numero
dei disoccupati.
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 Fra gli aspetti di criticità rilevati, ABI ritiene che vadano
adeguatamente riconsiderate alcune misure che - se realizzate
secondo quanto previsto dal decreto – rischiano di “inceppare
i normali meccanismi di mercato relativi allo smobilizzo dei
crediti PA verso il sistema bancario e finanziario, aggravando
gli attuali problemi di liquidità delle imprese”.
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 In particolare, ABI si sofferma sulla previsione che il
pagamento dei crediti ceduti pro soluto agli intermediari
finanziari sia subordinato al pagamento dei crediti detenuti
dalle imprese.

 Tale previsione crea problemi all‟operatività delle banche e
intermediari finanziari specializzati che non hanno alcun
elemento di certezza riguardo ai tempi di pagamento dei
crediti acquisiti o che saranno acquisiti dalle imprese, in essere
al 31 dicembre 2012.
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ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI)

 ABI chiede:

 che sia data certezza sia dei tempi che dell‟effettivo
pagamento dei crediti “pro soluto”, tenuto altresì conto che
già sono contabilizzati nel debito pubblico;

 di cedere a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) i crediti
acquistati dalle banche che vedono come controparte le
Pubbliche Amministrazioni: in tal modo è superato il
problema relativo la natura dei debiti ceduti. Nel caso di
cessioni pro solvendo le risorse finanziarie andrebbero
direttamente alle imprese e nel caso di cessione pro soluto
le risorse finanziarie acquisite dagli intermediari sarebbero
destinati in modo vincolato a nuove operazioni di smobilizzo
dei crediti della P.A. A tale riguardo si potrebbe ipotizzare
anche un apposito accordo tra Ministero dell‟Economia e
delle Finanze, e ABI per definire i dettagli operativi
dell‟operazione.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 

(ANCE)

 Secondo l‟ANCE, il decreto contiene alcune rilevanti criticità
che rischiano di compromettere i risultati attesi:

 esiste un problema di suddivisione degli importi delle
somme da sbloccare tra spese in conto capitale e spese
correnti;

 occorre modificare le regole del patto di stabilità interno,
introducendo il principio dell‟equilibrio di parte corrente ed
un limite all‟indebitamento.

 Rispetto al contenuto del DL, ANCE ritiene che occorra favorire
l‟introduzione di meccanismi automatici e rimuovere i vincoli
per raggiungere l‟obiettivo di un rapido pagamento delle
imprese.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 

(ANCE)

 In particolare, per ANCE appare opportuno:

 Incrementare l‟importo dell‟allentamento del Patto di
stabilità interno da 5 a 11 miliardi di euro;

 prevedere per il 2014 l‟esclusione dal Patto di stabilità
interno dei pagamenti in conto capitale per almeno 10
miliardi di euro;

 spostare la data di riferimento per il pagamento dei debiti
pregressi al 31 marzo 2013;

 escludere dal Patto di stabilità interno delle Regioni anche
gli importi dei trasferimenti in favore degli enti locali a
valere sui residui passivi di parte capitale nei limiti stabiliti
dal decreto-legge in termini di indebitamento netto;
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI 

(ANCE)

 accelerare il pagamento di risorse già disponibili degli enti
locali, ampliando il ricorso a meccanismi automatici;

 semplificare i meccanismi per l‟accesso al fondo per la
liquidità da parte delle Regioni;

 prevedere specifiche misure per le società partecipate
dagli enti locali che risultano escluse dall‟ambito di
applicazione del decreto-legge;

 obbligare le Pubbliche Amministrazioni a registrare tutte le
fatture inevase, anche quelle successive alla data del 31
dicembre 2012, sulla piattaforma telematica di
certificazione dei crediti P.A.
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AGENZIA DELLE ENTRATE

 Con riferimento all‟elevazione a 700.000 euro del limite
annuo delle compensazioni effettuate tramite F24, L‟Agenzia
delle Entrate ritiene che la decorrenza al 2013 sia stata
condizionata dalle valutazioni sulla funzionalità operativa
della misura, nonché sull‟impatto sul Bilancio e sui saldi.

 Tale aumento di plafond, comporterà un aumento delle risorse
destinate alle regolazioni contabili pari a 1.250 milioni nel
2014, 380 milioni nel 2015 e 250 nel 2016.

 Al 28 febbraio 2013, circa 700.000 soggetti hanno indicato
la modalità di utilizzo del loro credito, tenendo conto del limite
di 516.000 euro. L‟apposizione di un nuovo limite in corso
d‟anno, comporterebbe la presentazione di dichiarazioni
integrative e lavoro aggiuntivo per l‟Agenzia delle entrate,
finendo col rallentare i rimborsi.
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AGENZIA DELLE ENTRATE

 Nel 2013 l‟Agenzia ha già erogato 3,7 miliardi di euro di
rimborsi a circa 12.000 imprese. L‟Agenzia ha dato priorità
alle richieste di rimborso per fornire il massimo sostegno
possibile alle imprese. Si prevede che nel 2013 vi saranno
rimborsi IVA per 11 miliardi (63.000 richieste) e di imposte
dirette per 2,3 miliardi.

 La modalità stabilita per la compensazione dei crediti
certificati attraverso la piattaforma telematica e modello F24,
finirà per accelerare anche la procedura di compensazione
oggi già vigente, che riguarda diversi istituti tributari,
attualmente gestiti con procedure non telematiche.

 In tale ambito, nel 2012 circa 234.000 contribuenti hanno
utilizzato gli istituti dell‟adesione e tramite il modello F24
l‟Erario ha incassato 4,3 miliardi.
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