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ITER DEL DECRETO LEGGE

 Il Decreto Legge relativo al pagamento dei debiti delle

Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese private

fornitrici di beni e di servizi è stato approvato dal Consiglio

dei Ministri del 6 aprile 2013.

 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2013.

 Assegnato il 9 aprile 2013 alla Commissione speciale,

esame atti di Governo in sede referente.

 La discussione in Aula, inizialmente prevista per il 29-30

aprile 2013, è slittata a dopo il 6 maggio 2013.
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AUDIZIONI

 11 aprile 2013 – Confederazione italiana della piccola e
media industria privata (CONFAPI); Associazione nazionale
comuni d’Italia (ANCI); Unione province italiane (UPI);
Conferenza delle regioni e province autonome; Alleanza
cooperative italiane Federambiente; Associazione nazionale
costruttori edili (ANCE).

 15 aprile 2013 – Ragioneria generale dello Stato; Comitato
unitario ordini e collegi professionali.

 16 aprile 2012 – Confindustria; RETE imprese Italia; Cassa
Depositi e prestiti; Associazione bancaria italiana; Ministro
dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli.
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ESAME IN COMMISSIONE

 Esame in sede referente iniziato in commissione il 17 aprile

(unica seduta), con la relazione dei Relatori (On. Maurizio

Bernardo e On. Giovanni Legnini).

 Nella giornata del 23 aprile 2013 il Gruppo del PdL ha

presentato 125 emendamenti, che raccolgono le istanze delle

realtà produttive nazionali e 70 emendamenti dei

parlamentari che raccolgono le istanze degli enti territoriali o

di realtà economiche minori.
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TEMATICHE DI INTERVENTO DEGLI 

EMENDAMENTI PRESENTATI DAL PDL

 Dalle audizioni e dalle proposte pervenute si sono evidenziate

6 tematiche centrali, su cui gli emendamenti presentati dal PdL

intervengono:

1) Risorse alle imprese;

2) Semplificazione delle procedure;

3) Enti strumentali della P.A.;

4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

5) Compensazioni;

6) TARES.

5



6

1. RISORSE ALLE IMPRESE

 Dalle audizioni e dalle proposte pervenute si sono evidenziate

6 questione centrali:

1) Risorse alle imprese

 Le risorse devono essere destinate esclusivamente alle

imprese, e non alle banche.

 Non sarebbe accettabile la creazione di un meccanismo

troppo complesso, con il rischio di produrre una dannosa

dispersione delle risorse.

6



7

2. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

2) Semplificazione delle procedure – E’ necessario intervenire
affinché il meccanismo predisposto sia semplice, chiaro e
diretto.

 Termine certo per i pagamenti – Con gli emendamenti
presentati dal PdL si inserisce il termine certo di 30 giorni,
sia per il 2013 che per il 2014, entro il quale gli enti locali
devono provvedere all’estinzione dei debiti.

 Accelerazione dei pagamenti – Per i pagamenti delle
Regioni si eliminano eccessivi passaggi burocratici.

 Sanzioni – Si inaspriscono le sanzioni pecuniarie per i
responsabili di eventuali ritardi.

 Semplificazione per i pagamenti sanitari delle Regioni –
Si semplificano le procedure per questo tipo di pagamenti.
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2. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

 Trasparenza - Si propone la pubblicazione dei documenti
applicativi del decreto e l’omissione da parte delle
amministrazioni competenti della P.A. della trasmissione dei
decreti di ripartizione tra enti alla Corte dei conti.

 Potere sostitutivo - Si propone il potere sostitutivo del
Governo in caso di inadempienza (negli atti dovuti) delle
Regioni ed enti locali. (Nel pieno rispetto dell’articolo 120
della costituzione sul potere sostitutivo)

 Silenzio assenso - Si sopprime la figura del commissario
ad acta e si introduce il silenzio assenso.
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3. ENTI STRUMENTALE DELLA PA

3) Enti strumentali della PA – Con gli emendamenti presentati
dal PdL si è inteso intervenire per estendere l’ambito di
applicazione agli enti strumentali della P.A. Spesso, infatti,
questi ultimi risultano fortemente esposti nei confronti delle
imprese.

 Società in house - debiti delle imprese

Con gli emendamenti del PdL si chiarisce che devono essere
privilegiati i debiti verso le imprese, ma esclusi quelli tra le
società in house e la P.A.

 ATO - debiti delle imprese

Anche per gli ATO si chiarisce che si devono privilegiare i
pagamenti alle imprese a fronte di quelli degli ATO verso
la P.A.
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3. ENTI STRUMENTALI DELLA PA

 Società in house – certificazione

Si facilita e semplifica il rilascio delle certificazioni

necessarie per i pagamenti delle società in house

 ATO – certificazione

Si facilita e semplifica il rilascio delle certificazioni

necessarie per i pagamenti degli ATO
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4. DURC

4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

 Appare necessario riconsiderare la richiesta di DURC ai fini

dello sblocco dei pagamenti. Le imprese in crisi di liquidità

a causa dei ritardati pagamenti della P.A., infatti, spesso

non sono in grado di ottenere il DURC. Occorre considerare

valido ed efficace il DURC al momento della sottoscrizione

del contratto e non quello al momento di richiedere il

rimborso del credito.
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5. COMPENSAZIONI

5) Compensazioni

 Eliminazione del riferimento temporale: con gli
emendamenti presentati dal PdL si elimina il riferimento
temporale del 31 dicembre 2012 consentendo quindi di
compensare i crediti commerciali, maturati in qualsiasi
data, con i debiti tributari.

 Ampliamento: si amplia la soglia di compensazione fino
ad un milione di euro ed anche le ipotesi di debiti tributari
compensabili con crediti commerciali verso le P.A.,
ricomprendendo anche le somme dovute a seguito di
controlli automatici.
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5. COMPENSAZIONI

 Aumento soglia di compensazione: si propone l’aumento
della soglia di compensazione dei crediti e debiti tributari
ad 1 milione di euro, dai 700 mila euro previsti dal testo
del governo.

 Autocertificazione: si propone di consentire la
compensazione tra crediti commerciali e debiti fiscali
tributari e previdenziali verso tutte le amministrazioni
pubbliche. Le imprese sono tenute a presentare all’ente
debitore autocertificazione attestante la situazione
debitoria.
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6. TARES

6) TARES

Gli emendamenti presentati dal PdL propongono, tra l’altro, il
rinvio della TARES al 2014, oppure l’applicazione del tributo
solo in relazione ai locali suscettibili di produrre rifiuti urbani.
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