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DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  E 

DEFICIT 

 I debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle 
imprese private fornitrici di beni e di servizi: 

 nei bilanci dei Comuni sono tutti contabilizzati; 

 a livello aggregato (bilancio dello Stato, che rileva nei 
nostri rapporti con l’Europa): 

 è già contabilizzata (quindi compresa nel deficit) la 
quota relativa alle spese di parte corrente; 

 non è contabilizzata la quota relativa alle spese in conto 
capitale. 
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DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  E 

DEFICIT 

 Nei nostri conti pubblici: 

 40 miliardi relativi a spese di parte corrente sono già 
computati nel calcolo del deficit; 

 mentre non sono compresi nel deficit 10 miliardi di spese in 
conto capitale. Questo comporterà un aumento del deficit 
pubblico, nel 2013, dello 0,5% (da -2,4% a -2,9%). 
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COME SONO COMPOSTI I 50 MILIARDI  
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50 miliardi 

40 miliardi 

Spese di parte corrente 

Forniture di beni e servizi 

già contabilizzati nei 
tendenziali, quindi compresi 

nel deficit 

10 miliardi 

Spese in conto capitale 

Investimenti 

comportano un aumento del 
deficit pubblico nel 2013 dello 
0,5% (da -2,4% a -2,9%), già 

concordato con l’UE 
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DEBITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 

DEFICIT 

 L’impatto sull’indebitamento netto (ovvero sul deficit) del 

pagamento dei debiti commerciali dipende dall’origine dei 

debiti stessi: 

 il pagamento incide sull’indebitamento netto solo per i 

debiti riguardanti le spese per gli investimenti, 

contabilizzati con il criterio della cassa; 

 per i debiti riguardanti le spese in conto corrente, questi 

non incidono sull’indebitamento netto in quanto sono già 

stati contabilizzati ai fini del saldo degli anni scorsi con il 

criterio della competenza. 
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EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

 La Nota Breve n. 1 del 2013, redatta dal Servizio del Bilancio 

del Senato descrive in maniera particolareggiata gli effetti sui 

saldi di bilancio (Saldo Netto da Finanziare, Fabbisogno e 

Indebitamento Netto) delle singole misure adottate.  
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LEGENDA 

 Saldo netto da finanziare (SNF): è il risultato differenziale 

delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le 

spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di 

prestiti; 

 Fabbisogno (F): misura l’eccedenza delle erogazioni sugli 

incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti, 

in conto capitale e finanziarie; 

 Indebitamento netto (IN): all’interno del Bilancio dello Stato 

rappresenta il risultato differenziale tra tutte le entrate e le 

spese finali al netto delle operazioni finanziarie (accensione e 

rimborso di prestiti, concessione e riscossione di crediti). 
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EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

AZIONE EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

Allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno degli enti 

territoriali (regioni ed enti locali), tale da consentire l’utilizzo 

degli avanzi di amministrazione disponibili. 

SNF NO 

F SI 

IN SI, se spesa in conto capitale 

Esclusione dal patto di stabilità delle Regioni dei pagamenti 

effettuati in favore degli Enti locali sui residui passivi a cui 

corrispondono residui attivi di comuni e province. 

SNF  NO 

F SI, nella misura in cui gli enti locali spenderanno le somme ricevute 

dalle regioni 

IN SI, qualora si tratti di residui attivi di conto capitale. 

Istituzione di fondi rotativi per assicurare liquidità agli enti 

territoriali, con obbligo di restituzione in un arco temporale 

certo e sostenibile. 

SNF SI 

F SI,  nei limiti consentiti dalle deroghe sul patto di cui al punto 1), 2) 

e 4) 

IN SI, nella misura in cui vengono accelerati pagamenti di poste in 

conto capitale 

Deroga alle spese 2013 per i cofinanziamenti nazionali dei 

fondi strutturali comunitari. 

SNF NO 

F SI 

IN SI 
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EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 

 

  

AZIONE EFFETTI SUL BILANCIO 

Concessione di anticipazioni di cassa a favore del comparto 

sanitario, per il pagamento di debiti relativi ad operazioni 

già conteggiate negli esercizi finanziari precedenti ai fini del 

calcolo dell’indebitamento netto; importi che saranno 

successivamente restituiti secondo un piano di rientro 

finanziariamente sostenibile. 

SNF SI 

F NO 

IN NO 

Rimborsi fiscali pregressi a carico dello Stato, attraverso 

l’utilizzo delle giacenze di tesoreria. 

SNF NO 

F SI 

IN INCERTO 
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COME AVVENGONO I PAGAMENTI 

 I pagamenti interessano diverse pubbliche amministrazioni: 

 gli Enti locali (art. 1); 

 le Regioni e le Province autonome (art. 2); 

 gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 3); 

 le amministrazioni dello Stato (art. 5). 

 Il decreto prevede che i pagamenti avvengano con modalità 

differenti in relazione al comparto e alla tipologia di debito; 

 Pertanto, persiste una ingestibile frammentazione di 

responsabilità fra le diverse amministrazioni (Enti locali, 

Province, Regioni, Servizio sanitario nazionale, Ministeri). 
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COME AVVENGONO I PAGAMENTI 

 Si rende necessaria, dunque, la costituzione di una task force 

per monitorare l’attività delle singole amministrazioni coinvolte 

nella procedura relativa ai pagamenti, al fine di: 

 accertarne la tempestività di esecuzione; 

 consentire al ministero dell’Economia e delle finanze di: 

 aggregare i dati; 

 dare comunicazione dell’andamento dei pagamenti sul 

proprio sito; 

 Trasmettere i dati al Parlamento con cadenza mensile; 
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COME AVVENGONO I PAGAMENTI 
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50 miliardi 

Enti Locali 

(disciplinati dall’art. 

1 del decreto) 

Regioni e province 

autonome 

(art. 2 del decreto) 

Sistema Sanitario 

Nazionale 

(art. 3 del decreto) 

 

Amministrazioni 

dello Stato 

(art. 5 del decreto) 

 

Per ogni categoria è prevista una procedura autonoma, con scadenze 

autonome, per importi stanziati in maniera autonoma, con una 

ingestibile frammentazione dei centri di responsabilità 

Necessità di costituire una task force che monitori le attività delle 

singole amministrazioni, comunichi i dati aggregati e l’andamento dei 

pagamenti sul sito del MEF e li trasmetta al Parlamento con cadenza 

mensile 



SCADENZIARIO 
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18 marzo 2013 

accordo con la Commissione Europea per il pagamento dei debiti delle PP.AA. 

8 aprile 2013: Decreto Legge n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 

della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in 

materia di versamento di tributi degli enti locali” 

6 giugno 2013: conversione del Decreto nella Legge 6 giugno 2013, n. 64 

entro il 30 giugno 2013: le Pubbliche amministrazioni (Enti locali, Regioni, province autonome, 

Servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello Stato) comunicano ai creditori, anche a 

mezzo PEC, l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti 

entro il 5 luglio 2013: le Pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito internet 

l’elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata la suddetta comunicazione  

IL PROCEDIMENTO SARÀ VERAMENTE AVVIATO? 
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I BENEFICI PER LO STATO (IN TERMINI DI GETTITO) 

DERIVANTI DAI PAGAMENTI  

 

  

 L’aumento di 0,5 punti percentuali del PIL derivante 

dall’anticipo al secondo semestre 2013 del pagamento di tutti 

i 50 miliardi produrrà effetti positivi sul gettito dei principali 

tributi: 

 sul gettito IVA, per via del riavvio del ciclo di fatturazione, 

quantificato in 4 miliardi; 

 sul gettito dei tributi diretti e dei contributi sociali, 

ipotizzando una elasticità unitaria del gettito rispetto al PIL, 

per via della ripresa produttiva e occupazionale, l’effetto si 

può quantificare in 4-5 miliardi. 

 L’effetto totale per le casse dello Stato è quindi quantificabile 

in circa 8-9 miliardi. 

 



Pagamento dei 

50 miliardi 
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I BENEFICI PER LO STATO (IN TERMINI DI 

GETTITO) DERIVANTI DAI PAGAMENTI  
16 

4 miliardi 

maggior gettito 

IVA, al netto di 

quanto già 

contabilizzato 

nei tendenziali 

PIL 

+0,5% 

4-5 miliardi 

maggior gettito imposte 

dirette e contributi sociali, 

al netto di quanto già 

contabilizzato nei 

tendenziali 

Maggior 

gettito 

totale per 

lo Stato 

8-9 

miliardi, al 

netto di 

quanto già 

contabilizzat

o nei 

tendenziali 



In tal modo si possono 

ottenere il doppio dei 

benefici per: 

 

1) le imprese 

2) l’occupazione 

3) lo Stato (gettito) 
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POSSIAMO AGGIUNGERE ALTRI 50 MILIARDI 
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A questi 50 miliardi di euro si 

possono aggiungere altri 50 

miliardi di euro prevedendo 

ulteriori forme di 

finanziamento da parte del 

sistema bancario e delle 

società di factoring, da attivare 

mediante semplice 

concessione di garanzia da 

parte dello Stato su debiti 

certi, esigibili e ormai 

definitivamente accertati dalle 

procedure già poste in essere 


