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PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI  

Comunicazione ex art.6 comma 9 D.L.35/2013 convertito in Legge 64/2013 

 

 

Il decreto Legge 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge n. 64 del 06/06/2013, 

contenente "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione", prevedeva 

che le Amministrazioni, al fine di ottenere spazi finanziari esclusi dal Patto di Stabilità Interno, 

comunicassero alla Ragioneria Generale dello Stato entro il 30/04/2013 l’importo dei debiti certi, liquidi ed 

esigibili alla data del 31/12/2012. 

 

Gli spazi finanziari concessi hanno consentito all’Ente di poter procedere al pagamento della quasi totalità 

dei debiti entro il termine del 30/06/2013, secondo il seguente schema suddiviso per tipologia di debito 

così come indicato nel modello ministeriale: 

 

TIPOLOGIA DI DEBITI 

AMMONTARE DEI 

DEBITI 

CERTIFICATI 

SPAZI FINANZIARI 

CONCESSI 

PAGAMENTI 

EFFETTUATI AL 

28/06/2013 

SOMME NON 
PAGATE al 

28/06/2013 
(1) 

DEBITI PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI 
NON ESTINTI ALLA DATA DEL 08/04/2013 

€   56.567,82 €   56.567,82 €     51.494,29 -€        5.073,53  

ALTRI DEBITI DI PARTE CAPITALE  NON 
ESTINTI ALLA DATA DEL 08/04/2013 

€    543.684,60 €    543.684,60 €    512.902,14 -€       30.782,46  

DEBITI PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI 
PAGATI PRIMA DEL 09/04/2013 

€ 271.987,30 € 169.000,00 € 271.987,30 ===== 

ALTRI DEBITI DI PARTE CAPITALE  PAGATI 
PRIMA DEL 09/04/2013 

€    801.409,11 €    499.000,00 €    801.409,11 ===== 

 

 



 

(1) 

Relativamente alle somme non ancora pagate alla data del 28/06/2013 si evidenzia quanto segue: 

 

- €.5.073,53 per fattura relativa a LL.PP. emessa da Società dichiarata fallita con D.M. del 

14/06/2013. Precedentemente a tale data il pagamento non ha potuto essere effettuato per DURC 

non regolare. E’ stata effettuata comunicazione in data 27/06/2013 al Commissario Liquidatore 

nominato con la richiesta dei dati bancari per poter effettuare il pagamento entro il termine del 

31/07/2013; 

 

- €.30.782,46 relativa a n.3 fatture erroneamente certificate alla data del 30/04/2013, per le quali si 

provvederà entro il 05/07/2013 a rettificare la certificazione, trattandosi di debiti in contestazione, 

per i quali sono state richieste note i credito a storno parziale e/o totale. 

 

 

L’Amministrazione, entro il termine previsto del 05/07/2013, provvederà altresì a riconfermare la richiesta 

di spazi finanziari per gli importi risultanti già pagati prima del 09/04/2013 e non interamente riconosciuti. 
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