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PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

 40 + 7 miliardi a favore delle imprese nel 2013 e nel 
2014  

Nel rispetto dei saldi di finanza pubblica al fine di 
porre fine alla “procedura d’infrazione” 

Possibilità per lo Stato di incassare l’IVA finora non 
pagata sulle fatture emesse, ma non riscosse 

Modifica del Patto di stabilità interno con 
pagamento delle fatture e degli stati di 
avanzamento relativi agli investimenti realizzati  
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CONSEGUENZE POSITIVE PER LE IMPRESE 

 Aumenta la liquidità delle imprese riducendo gli effetti 

della carenza di finanziamenti bancari 

 Riduce sulle banche la richiesta di finanziamento, 

dando loro margine per soddisfare altre richieste 

 Rimette in moto il meccanismo del factoring oggi 

intasato dagli sconti su fatture degli anni precedenti  
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PRIVILEGIO NELLA CONCESSIONE DEI 

FINANZIAMENTI 

 Saranno soddisfatti, innanzitutto, i crediti vantati dalle 

imprese rispetto a quelle delle banche 

 Per questi ultimi si provvederà solo con la legge di 

stabilità, stanziando ulteriori risorse finanziare per 

riattivare i circuiti del credito 
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FORTE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

PER ACCELERARE IL PAGAMENTO EFFETTIVO 

 Prevista una procedura temperata del silenzio-assenso, 

che consenta l’esatta certificazione del credito, 

evitando, tuttavia, il rischio di pagamenti impropri 

 Garanzia del contraddittorio nell’eventualità di un 

contenzioso tra l’Amministrazione e il creditore, con 

tempi rapidi nella definizione della controversia 
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SEMPLIFICAZIONE DEL CIRCUITO DEI 

PAGAMENTI 

 Rapporto diretto tra Ente debitore e creditore, grazie 

alla preventiva provvista di liquidità sulla base dei 

risultati della piattaforma informatica 

 Pagamento diretto ed immediato delle spettanze una 

volta certificate 

 Estensione della compensazione tra debiti e crediti, a 

condizione che entrambi siano maturati prima del 31 

dicembre 2012 

6 



NESSUN ULTERIORE OSTACOLO AL 

PAGAMENTO 

 Una volta che il credito è stato certificato è titolo 

esclusivo per l’incasso 

 Non sarà più necessario presentare il DURC essendo 

stato quest’ultimo già richiesto al momento della 

presentazione della fattura in epoca passata 
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DEFINITIVO CENSIMENTO DEI DEBITI  

 Per la prima volta si conoscerà l’esatto ammontare dei 

debiti della PA 

 Si potranno pertanto prevedere risorse adeguate per 

giungere al definitivo pagamento dello stock 

accumulato 

 Cesserà il balletto di cifre che ha fatto apparire il 

nostro Paese in una posizione, forse, peggiore di 

quella che realmente è 

 Tutto ciò sarà sottoposto ad attento monitoraggio i cui 

risultati saranno periodicamente trasmessi al 

Parlamento  
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