D.L. 35 e 102/2013
“SBLOCCA DEBITI”
STATO DI ATTUAZIONE

Aggiornamento del 22 gennaio 2014

Debiti P.A.: pagati 21,6 mld
A disposizione degli enti debitori
il 90% (24,5 mld) delle risorse stanziate
per il 2013 dai decreti legge 35 e 102

Rimborso DEBITI P.A.
Il D.L. 35/2013 (convertito con
modifiche nella legge 64/2013)
ha messo a disposizione 40
miliardi per il pagamento tra 2013
e 2014 dei debiti delle P.A. certi,
liquidi ed esigibili al 31/12/2012.
Con il DL 102/2013 l’importo
aumenta di 7,2 miliardi.
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«Devo ringraziare tutti gli uffici coinvolti nel Ministero dell’Economia e delle Finanze
così come i vertici politici e i funzionari degli enti locali che hanno compreso
l’importanza di questa operazione: abbiamo immesso nell’economia reale
liquidità vera al ritmo di 3,6 miliardi di euro al mese tra luglio e dicembre;
abbiamo messo a disposizione dell’economia l’equivalente di 1,6 punti di PIL.
Credo che il risultato del terzo trimestre 2013, per il quale abbiamo registrato che la
caduta del PIL si è arrestata, e il segno positivo che ci aspettiamo di registrare per il
quarto trimestre, siano anche il frutto dell’impegno profuso in questa operazione.»

«Abbiamo dedicato la massima attenzione alla fase di attuazione di un
provvedimento cruciale per favorire la ripresa economica. Iniziative di questo tipo
spesso naufragano perché una volta varata la norma e fatto un annuncio si presta
scarsa attenzione alla fase discendente, quella dove si incontrano difficoltà e si corre
il rischio di impantanarsi nell’inefficienza. Così l’apparato dello Stato dimostra di
mettersi al servizio della comunità.»

Fabrizio Saccomanni

27 mld stanziati, 24,5 disponibili, 21,6 pagati
Stato di attuazione D.L. 35/2013 e D.L. 102/2013
Dati Pagamento
in milioni di Euro
debiti delle Pubbliche Amministrazioni al 31/12/2012 (decreti legge 35 e 102 del 2013)

Enti debitori

Risorse stanziate

Stato

Dati in milioni di Euro

Regioni e Province autonome

Province e Comuni

Impor ti totali (valor i assoluti)

Impor ti totali (in per centuale delle r isor se stanziate)

Risorse effettivamente
Pagamenti effettuati ai
rese disponibili agli
creditori
enti debitori

3.000

3.000

2.827

15.808

13.499

12.889

8.411

7.995

5.907

27.219

24.494

21.623

90%

79%

NOTE
• Per il pagamento dei debiti arretrati nei confronti dei creditori, in virtù dei decreti legge 35 • I pagamenti effettuati ai creditori sono stimati sulla base delle certificazioni fornite dagli
e 102 del 2013 le pubbliche amministrazioni hanno potuto disporre di diverse risorse: le enti debitori. I pagamenti effettuati grazie ai finanziamenti ricevuti sono tuttora in corso
anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato direttamente alle Regioni e tramite la Cassa e l’importo effettivamente pagato potrebbe essere superiore al dato qui dichiarato.
Depositi e Prestiti agli enti locali, la concessione di spazi finanziari sul patto di stabilità • Le «risorse effettivamente disponibili» corrispondono agli importi già nella disponibilità
interno, il pagamento diretto di debiti fuori bilancio da parte delle Amministrazioni centrali degli Enti debitori, a seguito della conclusione dell'istruttoria relativa alle richieste di
e l'incremento di rimborsi fiscali.
risorse presentate dagli Enti stessi e in virtù delle altre disposizioni autorizzative.

Circa 2,3 miliardi disponibili presso il Tesoro non sono ancora stati erogati in attesa che le cinque
Regioni destinatarie completino gli adempimenti necessari ad ottenere il finanziamento.

I tranche (D.L. 35/2013)

I tranche: 18,5 mld disponibili, 16,5 mld pagati
Stato di attuazione D.L. 35/2013
Risorse per l'anno 2013
Dati in milioni di Euro
Risorse stanziate dal
D.L. 35/2013 (3)

Enti debitori

Stato

3.000

3.000

2.827

Pagamento debiti fuori bilancio dei Ministeri

500

500

327

Incremento rimborsi fiscali

2.500

2.500

2.500

9.947

8.891

8.635

7.747

6.691

6.543

2.200

2.200

2.092

6.800

6.611

5.051

1.800

1.611

1.515

5.000

5.000

3.536

1 9 .7 4 7

1 8 .5 0 2

1 6 .5 1 3

94%

84%

Regioni e Province autonome
Anticipazioni di liquidità (1)
Dati in milioni di Euro

Concessione di spazi finanziari

NOTE
(1)

(2)

Risorse effettivamente
Pagamenti effettuati ai
rese disponibili agli
creditori (5)
enti debitori (4)

(2)

Province e Comuni

Anticipazioni di liquidità (1)
Concessione di spazi finanziari

(2)

Impor ti totali (valor i assoluti)
Impor ti totali (in per centuale delle r isor se stanziate)
Per "anticipazioni di liquidità" si intendono le risorse di cassa materialmente trasferite agli enti
debitori, altrimenti impossibilitati a saldare i propri debiti a causa dell'indisponibilità di cassa. Ai
sensi del D.L. 35/2013, le anticipazioni a favore degli enti locali sono gestite da Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A., mentre le anticipazioni a favore di Regioni e Province autonome sono gestite
direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Alle amministrazioni che dispongono di liquidità non utilizzabile a causa del Patto di stabilità
sono stati concessi spazi finanziari specifici. Al momento non sono disponibili dati sull'impiego
di tali spazi finanziari.

(3)

(4)

(5)

Le risorse destinate al pagamento dei debiti della PA alle imprese dal D.L. 35/2013 utilizzando
i diversi strumenti previsti: le anticipazioni di liquidità, la concessione di spazi finanziari sul
patto di stabilità interno, il pagamento diretto di debiti fuori bilancio da parte delle
Amministrazioni centrali e l'incremento di rimborsi fiscali.
Gli importi già nella disponibilità degli Enti debitori, a seguito della conclusione dell'istruttoria
relativa alle richieste di risorse presentate dagli Enti stessi. La quantificazione delle risorse da
mettere a disposizione di ciascun soggetto debitore viene effettuata da tavoli tecnici dedicati.
Gli importi già erogati ai soggetti creditori (persone fisiche o giuridiche titolari del credito e
destinatarie del provvedimento).

I tranche di 20 mld: 94% disponibili, 84% pagati
Stato di attuazione D.L. 35/2013
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Ministeri: pagati debiti per il 65% delle risorse
Stato di attuazione DL 35 (dati aggiornati al 15 novembre 2013)
Risorse assegnate mediante ripartizione del
fondo debiti dello Stato e già accreditate

Risorse interne reperite con revisione di
propri stanziamenti

Ministero
Importo
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
MINISTERO DELLA SALUTE
TOTALE

Termine per
pagamenti

Importo

Totale risorse
assegnate

Valore debiti
pagati al 15/11

Anno scadenza

17.485.805

31/08/2013

936.181

2013

18.421.986

18.127.579

5.664.746

31/12/2013

1.933.837

2014

7.598.583

3.526.236

62.895

20/10/2013

0

62.895

60.297

111.990.337

31/12/2013

23.650.021

2014

135.640.358

109.488.147

209.451

21/06/2013

8.997.005

2013

9.206.456

209.451

44.267.496

31/12/2013

6.473.653

2014

50.741.149

33.787.992

207.313.402

31/12/2013

90.451.925

2013

297.765.327

101.414.976

1.472.801

30/09/2013

1.764.884

2014

3.237.685

1.472.801

31.765.345

31/12/2013

27.166.971

2016

58.932.316

18.605.020

21.797.649

31/12/2013

0

-

21.797.649

11.229.064

32.837.342

31/12/2013

656.979

-

33.494.321

8.020.538

17.958.503

31/12/2013

17.037.997

2014

34.996.500

13.846.159

7.174.228

31/12/2013

1.634.665

2014

8.808.893

7.168.642

680.704.119

326.956.901

500.000.000

180.704.119

-

Dati in Euro

Regioni: pagati 1,9 mld per debiti non sanitari
Stato di attuazione DL 35
Regione

Importo assegnato
per 2013 da riparto

Importo erogato
alle Regioni

Incontri

Calabria ***

101.249.668

73.192.841

29/05/2013
19/07/2013
01/08/2013
26/11/2013

Campania **

586.983.863

516.005.812

11/06/2013

Lazio

924.481.401

924.481.401

Liguria

17.063.491

17.063.491

Marche

7.853.372

7.853.372

Molise

11.096.439

11.096.439

447.693.393

447.693.393

38.499.397

38.499.397

Piemonte
Toscana
Sicilia

140.273.324

Totale

2.275.194.347

Dati in Euro

*
**

22/05/2013
28/05/2013
31/05/2013
22/05/2013
10/07/2013
24/07/2013
27/05/2013
19/07/2013
24/05/2013
17/06/2013
25/06/2013
24/05/2013
19/07/2013
-

2.035.886.145

Valore debiti
pagati al
20/1/2014

Data contratto

Data accredito

Termine per
pagamenti*

29/11/2013

9/12/2013

entro 30 gg
dall'accredito

73.192.841

-

4/11/2013

14/11/2013

entro 30 gg
dall'accredito

382.449.542

-

11/6/2013

27/6/2013

entro 30 gg
dall'accredito

927.639.690

-

17/7/2013

25/7/2013

-

7/8/2013

12/8/2013

-

25/7/2013

31/7/2013

-

3/7/2013

8/7/2013

entro 30 gg
dall'accredito

447.693.393

-

25/7/2013

31/7/2013

entro 30 gg
dall'accredito

38.499.397

Questioni aperte

entro 30 gg
dall'accredito
entro 30 gg
dall'accredito
entro 30 gg
dall'accredito

17.063.491
8.202.417
11.098.084

Piano dei
pagamenti
Copertura
1.905.838.854

Per i residui perenti il termine per i pagamenti è aumentato di 30 giorni.
*** Per la Calabria sono stati positivamente verificati gli adempimenti di cui all’articolo 2,
comma 3, del DL n. 35/2013, limitatamente al Piano dei pagamenti per il 2013,
Il contratto con la Campania è stato firmato il 4 novembre, per euro 586.924.818,48 (I^
nell’importo di euro 73.192.840,90
tranche), ma è stata autorizzata l’erogazione di soli 516.005.812,36 euro, essendo
l’erogazione degli ulteriori 70.919.006,12 euro subordinata all’approvazione del rendiconto
2012 della Regione. I pagamenti a valere sull'anticipazione ricevuta sono ancora in
corso, per il rallentamento dovuto alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2013.

Regioni: pagati 4,2 mld per debiti sanitari
Stato di attuazione DL 35
Regione

Abruzzo

Importo richiesto
dalla Regione e
assegnato per 2013

174.009.000

Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali (2)

Questioni aperte

Importo erogato
alle Regioni

174.009.000

16/07/2013 - positivo

Basilicata (1)

-

-

Bolzano

-

-

Calabria

107.142.000

Data accredito

30/07/2013

Valore debiti
pagati al 20/1/2014
(4)

174.009.000

25/07/2013 e 30/07/2013 positivo (3)

89.750.000

13/08/2013

72.849.556

Campania

531.970.000

18/07/2013 - positivo

531.970.000

30/07/2013

531.970.000

Emilia-Romagna

447.980.000

08/07/2013 - positivo

447.980.000

25/07/2013

447.980.000

Friuli
Lazio
Liguria

-

-

832.052.000

08/07/2013 - positivo

832.052.000

25/07/2013

832.052.000

81.833.000

08/07/2013 - positivo

81.833.000

25/07/2013

81.833.000

Lombardia (1)

-

-

Marche (1)

-

-

44.285.000

25/07/2013 - positivo

44.285.000

07/08/2013

43.242.184

Piemonte

803.724.000

08/07/2013 - positivo

803.724.000

25/07/2013

803.724.000

Puglia

185.975.000

08/07/2013 - positivo

185.975.000

25/07/2013

185.975.000

Sardegna

159.728.000

nessun atto pervenuto

-

Sicilia

606.097.000

atti regionali in corso di
perfezionamento

-

Toscana

230.753.000

30/07/2013

230.753.000

12/08/2013

17.222.000

14/08/2013

777.231.000

Molise

Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale

18/07/2013 - positivo

17.222.000

30/07/2013 - positivo

777.231.000
5.000.000.000

230.753.000

17.222.000
-

30/07/2013 - positivo

777.231.000
4.216.784.000

4.198.840.740

Dati in Euro

Note
Sono state incontrate tutte le regioni a statuto
ordinario, la Sicilia e la Sardegna, in via
informale, per discutere delle modalità
applicative del DL 35/2013 e degli adempimenti
regionali ai fini dell'accesso al prestito.
(1) Il Tavolo di verifica degli adempimenti ha
verificato che per la Regione (che non ha chiesto
l'accesso alle somme ex art. 3 del DL 35/2013)
non sussiste un fabbisogno di cassa, essendo il
sistema dei pagamenti regionale idoneo a
garantire regiolarità nella gestione dei
pagamenti stessi e tempestività ai sensi
dell'ordinamento vigente.
(2) Le regioni devono presentare: (1) idonea
legge di copertura per garantire la restituzione al
MEF del prestito; (2) il piano dei pagamenti
(elenco dettagliato delle fatture che saranno
pagate a valere sulle somme erogate dal MEF),
redatto nel rispetto delle prescrizioni del DL
35/2013.
(3) Per la Regione Calabria le misure di copertura
predisposte e ritenute idonee dal Tavolo tecnico
consentono al momento l'accesso ad una quota
pari a 89,75 milioni di euro rispetto ai 107
assegnati alla regione.
(4) Gli importi pagati vengono indicati sulla base
delle certificazioni rese dalle Regioni o delle
indicazioni fornite dalle Regioni in attesa delle
certificazioni. Il rilascio delle certificazioni
costituisce un adempimento regionale che
valutato dal Tavolo tecnico.

Province: pagati debiti per il 96% delle risorse
Stato di attuazione DL 35

TOTALE PROVINCE
NOTE
(1)

(2)

Pagamenti (milioni
di euro)
Per "anticipazioni di liquidità" si intendono le risorse
di cassa materialmente trasferite agli enti debitori,
altrimenti impossibilitati a saldare i propri debiti a
causa dell'indisponibilità di cassa. Ai sensi del D.L.
35/2013, le anticipazioni a favore degli enti locali
sono gestite da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,
mentre le anticipazioni a favore di Regioni e
Province autonome sono gestite direttamente dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alle amministrazioni che dispongono di liquidità non
utilizzabile a causa del Patto di stabilità sono stati
concessi spazi finanziari specifici. Al momento non
sono disponibili dati sull'impiego di tali spazi
finanziari.

Risorse disponibili
(milioni di euro)

1.168

Spazi finanziari su
patto (1)

33

SU

35

Anticipazioni da CdP
(2)

1.149

SU

1.203

Importi totali

1.117

SU

96%

% pagamenti su
risorse disponibili

Comuni: pagati debiti per 3,9 miliardi
Stato di attuazione DL 35

TOTALE COMUNI
Pagamenti (milioni
di euro)

Risorse disponibili
(milioni di euro)

Spazi finanziari su
patto di stabilità

2.419

SU

3.832

Anticipazioni da CdP

1.482

SU

1.571

3.902

SU

5.403

Importi totali

% pagamenti su
risorse disponibili

72%

II tranche (D.L. 102/2013)

II tranche: 6 mld disponibili, 5,1 mld pagati
Stato di attuazione D.L. 102/2013
Dati in milioni di Euro

Dati in milioni di Euro

Risorse per l'anno 2013
Enti debitori

Risorse stanziate dal
D.L. 102/2013

Risorse effettivamente
Pagamenti effettuati ai
rese disponibili agli
creditori (2)
enti debitori (1)

Regioni e Province autonome

5.860

4.608

4.254

Province e Comuni

1.611

1.383

856

Impor ti totali (valor i assoluti)

7 .4 7 1

5 .9 9 2

5 .1 1 0

80%

68%

Impor ti totali (in per centuale delle r isor se stanziate)
NOTE
(1)

(2)

Gli importi già nella disponibilità degli Enti debitori, a seguito della conclusione dell'istruttoria
relativa alle richieste di risorse presentate dagli Enti stessi. La quantificazione delle risorse da
mettere a disposizione di ciascun soggetto debitore viene effettuata da tavoli tecnici dedicati.
Gli importi già erogati ai soggetti creditori (persone fisiche o giuridiche titolari del credito e
destinatarie del provvedimento).

Regioni: 3,3 mld per debiti non sanitari
Stato di attuazione DL 102
Regione

Importo assegnato
per 2013 da riparto

Calabria (2)

149.311.338 -

Campania(3)

865.616.137

Importo erogato
alle Regioni

Questioni aperte

Data contratto

Rinuncia
Richiesta non
presentata

Data accredito
-

-

-

1.363.318.599

1.363.318.599

-

9/10/2013

16/10/2013

Liguria

25.163.270

25.163.270

-

9/10/2013

16/10/2013

Marche

11.581.247

11.581.247

-

19/11/2013

2/12/2013

Molise

16.363.749

Lazio

Piemonte

660.206.607

Sicilia

206.858.927

Toscana
Totale

Richiesta non
presentata
-

660.206.607

Valore debiti
pagati al
20/01/2014
-

Termine per
pagamenti (1)

19/11/2013

2/12/2013

entro 30 gg
dall'accredito
entro 30 gg
dall'accredito
entro 30 gg
dall'accredito
entro 30 gg
dall'accredito
entro 30 gg
dall'accredito

Richiesta non
presentata

56.774.473

56.774.473

3.355.194.347

2.117.044.196

NOTE
(1)
Per i residui perenti il termine per i pagamenti è aumentato di 30 giorni.
(2)
La Regione Calabria ha comunicato la rinuncia alla richiesta di anticipazione di
liquidità per il 2014.
(3)
La regione Campania, pur essendo assegnataria di euro 865.616.136,52 per il
2014, ha presentato un piano dei pagamenti 2014 pari ad euro 241.946.364,75

-

1.008.746.187
25.163.270
11.950.842
660.206.607
-

17/10/2013

5/11/2013

entro 30 gg
dall'accredito

56.774.474
1.762.841.379
Dati in Euro

Regioni: erogati e pagati 2,5 mld per la sanità
Stato di attuazione DL 102
Regione

DL 102/2013 (*) importo assegnato
Tavolo di verifica degli
alle regioni ai sensi adempimenti regionali (**)
dell'articolo 13 e in ai fini della sottoscrivibilità
relazione alle
del prestito (esito)
richieste pervenute

Data di ottoscrizione
contratto

Importo erogato
dallo Stato alla
Regione

Data accredito

Termine per
pagamenti ai
creditori

Importo
pagato ai
creditori

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania

425.576.000

15/10/2013 - positivo

17/10/2013

425.576.000

31/10/2013

31/12/2013

425.576.000

Emilia-Romagna

358.384.000

15/10/2013 - positivo

17/10/2013

358.384.000

31/10/2013

31/12/2013

358.384.000

665.641.600

15/10/2013 - positivo

17/10/2013

665.641.600

31/10/2013

31/12/2013

665.641.600

65.466.400

15/10/2013 - positivo

17/10/2013

65.466.400

31/10/2013

31/12/2013

65.466.400

Piemonte

642.979.200

15/10/2013 - positivo

21/10/2013

642.979.200

05/11/2013

31/12/2013

642.979.200

Puglia

148.780.000

15/10/2013 - positivo

21/10/2013

148.780.000

31/10/2013

31/12/2013

148.780.000

184.602.400

15/10/2013 - positivo

17/10/2013

184.602.400

31/10/2013

31/12/2013

184.602.400

Friuli
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise

Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Totale

2.491.429.600

2.491.429.600

2.491.429.600

Dati in Euro

Note

(*) L'articolo 13 del DL 102/2013 ha
previsto la possibilità di anticipare al
2013 l'erogazione di quota parte di
risorse già previste per il 2014,
stabilendo il termine del 15 settembre
2013 per la presentazione da parte
delle regioni dell'istanza di accesso
alle somme, il termine del 10 ottobre
2013 per la trasmissione da parte
regionale degli atti necessari alla
verifica degli adempimenti e l'obbligo
per il Tavolo tecnico di effettuare le
verifiche di competenza in tempo utile
per consentire alle regioni di
sottoscrivere il contratto di prestito
entro il 20 ottobre. Le regioni devono
effettuare i pagamenti entro il 31
dicembre 2013.
(**) Le regioni devono presentare: (1)
idonea legge di copertura per
garantire la restituzione al MEF del
prestito; (2) il piano dei pagamenti
(elenco dettagliato delle fatture che
saranno pagate a valere sulle somme
erogate dal MEF), redatto nel rispetto
delle prescrizioni del DL 35/2013.

Trasparenza: informazioni disponibili online
Lo stato di attuazione viene aggiornato periodicamente sul sito debitipa.mef.gov.it

