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 Il decreto-legge in esame è stato approvato in prima lettura 

dalla Camera dei  deputati il 15 maggio e trasmesso dal 

Senato il 4 giugno 2013.  

 Nel corso dell’esame in seconda lettura, sono state introdotte 

una serie di disposizioni, attraverso l’approvazione di 

numerosi emendamenti presentati sia in Commissione bilancio, 

che nell’Aula del Senato. 

 Il Relatore del provvedimento, all’esame in terza lettura alla 

Camera dei deputati, è l’On. Francesco Boccia ( Pd). 
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PRINCIPALI NOVITA’ 
  

 Il disegno di conversione, stanzia per il biennio 2013-2014 

40 miliardi di euro per il pagamento della Pubblica 

Amministrazione. 

 Le nuove disposizioni approvate dal Senato integrano il testo 

licenziato dalla Camera dei deputati, migliorandolo 

significativamente per sostenere le imprese, in particolare 

quelle di dimensione piccola e media, i cittadini e gli enti 

locali, nella consapevolezza che l’impianto normativo 

rappresenta il primo tassello  di futuri ed imminenti interventi 

legislativi più consistenti: 

 Le novità più importanti provenienti dal Senato sono:  
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 RISCOSSIONE ENTI LOCALI A EQUITALIA PER IL 2013 –  Gli 
enti locali potranno continuare ad avvalersi di Equitalia per la 
riscossione dei tributi fino alla fine del 2013. 

 RINVIO BILANCIO COMUNI A SETTEMBRE – I comuni 
avranno più tempo per completare i loro bilanci di previsione. 
Il termine è differito dal 30 giugno al 30 settembre. 

 RESTITUITI 600 MILIONI DI EURO AI COMUNI – Saranno 
restituite le somme pagate per l’Imu sugli immobili di categoria 
D (capannoni e immobili produttivi) per un totale di 600 milioni 
di euro (330 nel 2013 e 270 nel 2014) a favore dei comuni 
che saranno esentati dal pagamento della tassa.  
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 400 MILIONI DI RIDUZIONE AI FONDI PER LE IMPRESE – La 
suindicata restituzione per i comuni avverrà attraverso la 
riduzione del Fondo per le imprese, che viene ridotto di 400 
milioni di euro e dal Fondo di rotazione per la concessione di 
anticipazioni agli enti locali in squilibrio finanziario. 

 NEL 2014 PAGAMENTO CON GARANZIA DELLO STATO – 
Sarà pagato per intero lo stock dei debiti nei confronti delle 
imprese, attraverso anticipazioni del sistema creditizio 
nazionale e internazionale con la garanzia dello Stato per 
agevolare la cessione dei crediti a banche e altri intermediari 
finanziari, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 
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 CESSIONE DI GARANZIA DELLO STATO –  Inoltre senza 
aggravio di oneri dello Stato, per consentire l’integrale 
pagamento dei debiti della P.A. maturati alla data del 31 
dicembre 2012, il MEF può autorizzare la cessione di 
garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie 
nazionali, comunitarie e internazionali in primis BEI e Cdp. 

 PAGAMENTI ANCHE PER I PROFESSIONISTI – Non solo le 
aziende, ma anche i singoli professionisti potranno come le 
altre imprese riscuotere i crediti accumulati nei confronti della 
P.A. 

 PATTO DI STABILITA’ ENTI VIRTUOSI – Sarà alleggerito il 
patto di stabilità attraverso la riduzione di sanzioni degli enti 
locali che hanno sforato nel 2012 i vincoli previsti per pagare 
ai creditori le spese in conto capitale. 
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 PATTO VERTICALE INCENTIVATO – L’incentivo statale 
concesso alle regioni sarà aumentato ed esteso fino al 2014. Il 
patto verticale consentirà ai comuni (in particolare i piccoli) e 
alle province di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità 
all’interno dello stesso territorio con maggiore flessibilità per 
quanto riguarda gli investimenti. 

 STOP AI TAGLI AL MIUR ED EXPO 2015 – Scuola, ricerca, 
cultura ed Expo 2015, saranno esclusi dai tagli previsti a 
parziale copertura delle misure del provvedimento. Salvi 
anche i Fondi per la cooperazione internazionale in cambio di 
riduzioni di servizio all’estero per il personale delle 
Ambasciate. 
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 TAGLI AI MINISTERI ED EDITORIA – Riduzioni nel 2014 e nel 
2015 ai Fondi dell’economia, del lavoro e degli affari esteri e 
al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Una 
riduzione nel 2015 di 17,35 milioni di euro dei Fondi per 
l’editoria.  Meno risorse per le fonti rinnovabili. A copertura 
del decreto anche parte dell’8 per mille dello Stato.  

 PER I COMUNI 30 GIORNI DI TEMPO PER PAGARE – Gli enti 
locali (non le regioni) hanno l’obbligo di procedere alla 
immediata estinzione dei debiti pagati con le anticipazioni di 
liquidità da parte del MEF. 
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 CONGELAMENTO ENTRATE PROPRIE DEI COMUNI – Viene 

fermato il congelamento delle entrate dei comuni a fronte dei 

debiti maturati nei confronti dei creditori. 

 COMPENSAZIONI DEBITI – CREDITI – I debiti tributari 

interessati sono quelli iscritti al ruolo fino al 31 dicembre e non 

sino ad aprile. 

 PAGAMENTI DEBITI SOCIETA’ IN HOUSE – Le società in 

house dovranno usare i pagamenti ricevuti dagli enti locali 

prioritariamente per pagare a loro volta i debiti.    
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 MULTA AI DIRIGENTI PER RITARDI NELLA CERTIFICAZIONE 
– Viene imposto alle P.A. con debiti arretrati la pubblicazione 
sui propri siti internet entro il 5 luglio 2013, dell’elenco 
completo di emissione della fattura dei debiti per i quali è 
stata effettuata comunicazione tramite posta elettronica 
certificata, indicando l’importo e la data prevista del 
pagamento comunicata al creditorie. La mancata 
pubblicazione comporta la responsabilità dirigenziale 
disciplinare e la sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni 
giorno di ritardo nella certifiazione del credito. comunicazioni 
telematiche ai creditori da parte della P.A. sull’importo e la 
rata del pagamento, dovranno essere inviate entro il 30 
giugno prossimo e dovranno avvenire attraverso posta 
elettronica certificata. 
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 LA SARDEGNA DOVRA’ RIDISCUTERE IL PATTO DI 
STABILITA’ – Entro quattro mesi la Sardegna, dovrà 
ridiscutere il proprio patto di stabilità interno. Entro 120 giorni 
dalla data di entrata in vigore del decreto, il MEF concorderà 
con la Regione Sardegna le modifiche da apportare. 
L’attuazione del nuovo ordinamento finanziario dovrà avvenire 
secondo i principi enunciati dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n°118 del 2012.    

 NEL DEF RELAZIONE ATTUAZIONE DECRETO- La nota di 
aggiornamento del DEF di settembre dovrà avere allegata 
una relazione che evidenzia lo stato di attuazione del decreto 
in esame. 

 

 


