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PAGAMENTO DEI DEBITI
DELLE PUBBLICHE AMM.NI
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40,1 mld erogati – 32,5 pagati
incremento dell’erogazione (+4,4%) 

e dei pagamenti (+3,8%). 
La stima del fabbisogno finanziario 

per il debito «patologico» è inferiore alle risorse 
stanziate.
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Il D.L. 35/2013 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 è stato 
incrementato di 7,2 miliardi. La 
Legge di stabilità 2014 ha 
aggiunto 0,5 miliardi. Il decreto 
legge 66/2014 altri 8,8 mld.
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Dati in milioni di Euro

56 mld stanziati, 40,1 erogati, 32,5 pagati 
Risorse assegnate con DL 35 e 102/2013, Legge di stabilità 2014, DL 66/2014

• Per il pagamento dei debiti arretrati nei confronti dei creditori, in virtù dei decreti legge
35 e 102 del 2013 nonché della Legge di Stabilità 2014, le pubbliche amministrazioni
hanno potuto disporre di diverse risorse: le anticipazioni di liquidità concesse dallo
Stato direttamente alle Regioni e tramite la Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali, 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.

• I pagamenti effettuati ai creditori sono stimati sulla base delle certificazioni fornite dagli

enti debitori. I pagamenti effettuati grazie ai finanziamenti ricevuti sono tuttora in corso
e l’importo effettivamente pagato potrebbe essere superiore al dato qui dichiarato.

• Le «risorse erogate» corrispondono agli importi già nella disponibilità degli Enti debitori,
a seguito della conclusione dell'istruttoria relativa alle richieste di risorse presentate
dagli Enti stessi e in virtù delle altre disposizioni autorizzative.

NOTE
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56 mld: 71% chiesti ed erogati, 58% pagati  
Stato di attuazione D.L. 35/2013, D.L. 102/2013, Legge di Stabilità 2014, D.L. 66/2014

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

22 LUG 6 AGO 4 SET 24 SET 28 OTT 29 NOV 22 GEN 26 FEB 28 MAR 11 LUG 23 SET 30 OTT

5,1
7,2

11,3

13,8

17,8

21,6

22,8
23,5

26,1

31,3

32,5

15,7
17 17,9 17,9 17,9

24 24,3 24,3 24,3

30,1

38,4
40,1

RISORSE

PAGAMENTI



Aggiornamento del 30 ottobre 2014

Prima tranche 
(D.L. 35/2013)
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Ministeri: pagati quasi tutti i debiti previsti dal DL 35
Stato di attuazione DL 35 (I tranche)

Dati in Euro
(*) Rispetto alla precedente versione, la tabella non da conto delle iniziative a carico dello Stato di cui all'art. 36 del dl 66/2014. Tali spese non riguardano 
infatti somme dovute nei confronti dei fornitori dello Stato ma di altre amministrazioni pubbliche o della tesoreria statale.
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Regioni: pagati 2 mld per debiti non sanitari  
Stato di attuazione DL 35 (I tranche)

Dati in Euro * Per i residui perenti il termine per i pagamenti è aumentato di 30 giorni.
** ** Il contratto con la Campania è stato firmato il 4 novembre, per euro 586.924.818,48 (I  ̂

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.
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Regioni: pagati 4,8 mld per debiti sanitari
Stato di attuazione DL 35 (I tranche)

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.

Regione
Importo richiesto dalla 

Regione e assegnato per 
2013 

Tavolo di verifica degli adempimenti 
regionali (2) Questioni aperte Data pianificata per sottoscrizione 

contratto
Importo erogato alle 

Regioni Data accredito Pagamenti
effettuati

Abruzzo 174.009.000 16/07/2013 - positivo sottoscritto 174.009.000 30/07/2013 174.009.000 

Basilicata (1) - -

Bolzano - -

Calabria 107.142.000 25/07/2013 e 30/07/2013 - positivo (3) sottoscritto 89.750.000 13/08/2013 88.000.000 

Campania 531.970.000 18/07/2013 - positivo sottoscritto 531.970.000 30/07/2013 531.970.000 

Emilia-Romagna 447.980.000 08/07/2013 - positivo sottoscritto 447.980.000 25/07/2013 447.980.000 

Friuli - -

Lazio 832.052.000 08/07/2013 - positivo sottoscritto 832.052.000 25/07/2013 832.052.000 

Liguria 81.833.000 08/07/2013 - positivo sottoscritto 81.833.000 25/07/2013 81.833.000 

Lombardia (1) - -

Marche (1) - -

Molise 44.285.000 25/07/2013 - positivo sottoscritto 44.285.000 07/08/2013 44.285.000 

Piemonte 803.724.000 08/07/2013 - positivo sottoscritto 803.724.000 25/07/2013 803.724.000 

Puglia 185.975.000 08/07/2013 - positivo sottoscritto 185.975.000 25/07/2013 185.975.000 

Sardegna 159.728.000 nessun atto pervenuto -

Sicilia (5) 606.097.000 03/06/2014 - positivo sottoscritto 606.097.000 in corso di erogazione 606.097.000 

Toscana 230.753.000 18/07/2013 - positivo sottoscritto 230.753.000 30/07/2013 230.753.000 

Trento - -

Umbria 17.222.000 30/07/2013 - positivo sottoscritto 17.222.000 12/08/2013 17.222.000 

Valle d'Aosta - -

Veneto 777.231.000 30/07/2013 - positivo sottoscritto 777.231.000 14/08/2013 777.231.000 

Totale 5.000.000.000 4.822.881.000 4.821.131.000 
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Seconda tranche
(D.L. 102/2013)
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Regioni: pagati 2,2 mld per debiti non sanitari
Stato di attuazione DL 102 (II tranche)

Dati in Euro
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
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Regioni: erogati e pagati 2,5 mld per la sanità
Stato di attuazione DL 102 (II tranche)

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.
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Terza tranche
(D.L. 102/2013)
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Regioni: pagati 0,65 mld per debiti non sanitari  
Stato di attuazione DL 102 (III tranche)

Dati in Euro

NOTE
(1) Per i residui perenti il termine per i pagamenti è aumentato di 30 giorni.
(2) Decreto Ministero economia e finanze 28 marzo 2014
(3) E' condizione necessaria per l'erogazione delle anticipazioni di liquidità prevista dal DM 28 

marzo 2014
(4) Il contratto con la regione Liguria è stato stipulato per l'importo di € 4.729.881
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Regioni: pagati 4 mld per debiti sanitari
Stato di attuazione DL 102 (III tranche)

Dati in Euro
Note

(*) Contratti sottoscritti in conseguenza dell'adozione, da parte delle regioni, degli atti di propria competenza (copertura del prestito e redazione di un piano dei pagamenti a valere sulle somme trasferite 
dallo Stato) e della verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico di verifica adempimenti regionali in ambito sanitario, delle condizioni per l'accesso al prestito.

(**) In molti casi le Regioni hanno anticipato con risorse proprie correnti i pagamenti delle fatture comprese nei piani dei pagamenti presentati per l'accesso alle anticipazioni di liquidità, per cui si registrano 
pagamenti effettuati anteriormente alla rimessa delle somme da parte del MEF (la rimessa del MEF ripristina la liquidità corrente anticipata dalla regioni e quindi va ad incidere, riducendoli, sui tempi dei 
pagamenti dei debiti di nuova formazione) 
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Trasparenza: informazioni disponibili online
Lo stato di attuazione viene aggiornato regolarmente sul sito debitipa.mef.gov.it
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