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

Aggiornamento del 4 settembre 2013



P.A.: pagati 7,2 mld di debiti
Lo Stato ha messo a disposizione 

degli Enti debitori il 90% 
dei fondi stanziati dal DL 35/2013

Aggiornamento del 4 settembre 2013



Rimborso DEBITI P.A. 
Il D.L. 35/2013 (convertito con modifiche nella legge 64/2013) ha messo a 
disposizione 39,8 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.

«L’attuazione di questo 
provvedimento nel 2013 equivale a 
una spinta all’economia pari a circa 
2 punti di PIL. Stiamo garantendo al 
sistema produttivo tutta l’attenzione 
e la tenacia necessarie per il 
conseguimento di questo obiettivo»

Fabrizio Saccomanni
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Dati in milioni di Euro

17,9 mld disponibili, 7,2 mld pagati 
Stato di attuazione D.L. “sblocca debiti” (aggiornamento del 4 settembre 2013)

NOTE
(1) 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.

(2) 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.

Dati in milioni di Euro

(3) 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.

(4) 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.

(5) Gli importi già erogati ai soggetti creditori (persone fisiche o giuridiche titolari del credito e 
destinatarie del provvedimento). Alla data risultano inoltre erogati dalle Regioni alle aziende 
ospedaliere e alle aziende/unità sanitarie locali gli importi da queste dovute ai propri creditori. 
La massa finanziaria in pagamento in questo comparto è superiore a 4 miliardi di euro.

Risorse stanziate dal 
D.L. 35/2013 (3)

Risorse effettivamente 
rese disponibili agli enti 

debitori (4)

Pagamenti effettuati ai 
creditori (5)

                               3.000                                3.000                                2.613 

500                                 500                                 113                                 

2.500                              2.500                              2.500                              

                             10.200                                8.301                                1.389 

8.000                              6.101                                                             1.389 

2.200                              2.200                              -                                  

                               6.800                                6.606                                3.229 

1.800                              1.606                              1.394                              

5.000                              5.000                              1.835                              

20.000                            17.907                            7.232                              

90% 36%

Risorse relative all'anno 2013

Anticipazioni di liquidità (1)

Concessione di spazi finanziari (2)

Importi totali (valori assoluti)

Importi totali (in percentuale delle risorse stanziate)

Enti debitori

Stato

Pagamento debiti fuori bilancio dei Ministeri

Province e Comuni

Incremento rimborsi fiscali

Regioni e Province autonome

Anticipazioni di liquidità (1)

Concessione di spazi finanziari (2)



Dati in milioni di Euro

Classificazione risorse per tipologia di fonte finanziaria

17,9 mld disponibili, 7,2 mld pagati  
Stato di attuazione D.L. “sblocca debiti” (aggiornamento del 4 settembre 2013)

Risorse anno 2013 Stanziate dal DL 35 Rese disponibili Pagate

Erogazioni finanziarie 10.300 8.207 2.896

Spazi di disponibilità finanziaria su patto di stabilità 
interno e rimborsi fiscali

9.700 9.700 4.335

Totale (valori assoluti) 20.000                         17.907                         7.232                           

Totale (in percentuale delle risorse stanziate) 90% 36%



Ministeri: pagati debiti per il 20% delle risorse
Stato di attuazione (aggiornamento del 4 settembre 2013)

NOTE
(1) una quota di euro 53.547,26 non è stata pagata per ragioni in corso di verifica
(2) circa 5 milioni sono attualmente accantonati per effetto di contenziosi
(3) residuo in corso di verifica
(4) in corso di verifica
(5) i dati sono aggiornati al 6/8 ad eccezione del MEF, aggiornato al 3/9. Il monitoraggio sui 

Ministeri è trimestrale

Dati in Euro

Importo Termine per pagamenti Importo Anno scadenza

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

17.485.805 31/08/2013 936.181 2013 18.421.986 18.421.986

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5.664.746 31/12/2013 1.933.837 2014 7.598.583 222.847

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 
SOCIALI (1)

62.895 (4) 0 - 62.895 9.345

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 111.990.337 30/09/2013 23.650.021 2014 135.640.358 2.029.535

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 209.451 21/06/2013 8.997.005 2013 9.206.456 209.451

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

44.267.496 (4) 6.473.653 2014 50.741.149 36.472.081

MINISTERO DELL'INTERNO 207.313.402 31/12/2013 90.451.925 2013 297.765.327 29.779.761

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE 

1.472.801 (4) 1.764.884 2014 3.237.685 1.435.231

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI

31.765.345 31/12/2013 27.166.971 2016 58.932.316 3.394.934

MINISTERO DELLA DIFESA 21.797.649 01/11/2013 0 - 21.797.649 3.050.473

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI (2)

32.837.342 20/09/2013 656.979 - 33.494.321 7.827.286

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
CULTURALI 

17.958.503 31/12/2013 17.037.997 2014 34.996.500 3.408.418

MINISTERO DELLA SALUTE (3) 7.174.228 (4) 1.634.665 2014 8.808.893 7.155.533

TOTALE 500.000.000 180.704.119 680.704.119 113.416.880

Valore debiti pagati 
al 3/9 (5)

Ministero

Risorse interne reperite con revisione di 
propri stanziamenti Totale risorse 

assegnate

Risorse assegnate mediante ripartizione del 
fondo debiti dello Stato e già accreditate



Regioni: pagati 1,4 mld per debiti non sanitari  
Stato di attuazione (aggiornamento del 4 settembre 2013)

Regione
Importo assegnato 
per 2013 da riparto

Importo erogato alle 
Regioni

Incontri Questioni aperte Data contratto Data accredito
Termine per 
pagamenti*

Valore debiti 
pagati al 

3/09/2013

Calabria 101.249.668
29/05/2013 
19/07/2013 
01/08/2013

Piano dei pagamenti 
Copertura 

Campania 586.983.863 11/06/2013 Piano dei pagamenti

Lazio 924.481.401 924.481.401               
22/05/2013 
28/05/2013 
31/05/2013 

- 11/6/2013 27/6/2013
 entro 30 gg 

dall'accredito 
927.639.690      

Liguria 17.063.491 17.063.491                  
22/05/2013 
10/07/2013

- 17/7/2013 25/7/2013
 entro 30 gg 

dall'accredito 
17.063.491        

Marche 7.853.372 7.853.372                    24/07/2013 - 7/8/2013 12/8/2013
 entro 30 gg 

dall'accredito 
8.202.417          

Molise 11.096.439 11.096.439                  
27/05/2013 
19/07/2013

- 25/7/2013 31/7/2013
 entro 30 gg 

dall'accredito 
10.639.839        

Piemonte 447.693.393 447.693.393               
24/05/2013 
17/06/2013 
25/06/2013

- 3/7/2013 8/7/2013
 entro 30 gg 

dall'accredito 
387.332.392      

Toscana 38.499.397 38.499.397                  
24/05/2013 
19/07/2013

- 25/7/2013 31/7/2013
 entro 30 gg 

dall'accredito 
38.499.397        

Sicilia 140.273.324 -
Piano dei pagamenti 

Copertura 

Totale 2.275.194.347 1.446.687.492            1.389.377.226  
* Per i residui perenti il termine per i pagamenti è aumentato di 30 giorni.

Dati in Euro



Regioni: 4,2 mld per pagare debiti sanitari
Stato di attuazione (aggiornamento del 4 settembre 2013)
Dati in Euro

Gli importi erogati alle Regioni sono in parte destinati e già erogati ad aziende ospedaliere e 
aziende/unità sanitarie locali per il pagamento dei debiti ai rispettivi creditori. Alla data, una parte 
consistente delle somme erogate alle Regioni nelle ultime settimane potrebbe essere già stata 
corrisposta ai creditori.

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 assegnato 
per 2013 da riparto

Tavolo di verifica degli 
adempimenti regionali (2) 

Questioni aperte
Data pianificata per 

sottoscrizione contratto
Importo erogato alle 

Regioni
Data accredito

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

Basilicata (1) -                                -                              

Bolzano -                                -                              

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

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

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

Friuli -                                -                              

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

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

Lombardia (1) -                                -                              

Marche (1) -                                -                              

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

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

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

Sardegna 159.728.000               nessun atto pervenuto -                              

Sicilia 606.097.000               atti regionali in corso di 
elaborazione -                              

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

Trento -                                -                              

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

Valle d'Aosta -                                -                              

Veneto 777.230.000                30/07/2013 - positivo sottoscritto 777.231.000              14/08/2013

Totale 5.000.000.000            4.216.784.000          



Province: pagati debiti per l’83% delle risorse
Stato di attuazione (aggiornamento del 4 settembre 2013)

Pagamenti (milioni 
di euro)

Risorse disponibili 
(milioni di euro)

970 SU 1.168 Spazi finanziari su 
patto (1)

24 SU 35 Anticipazioni da CdP 
(2)

994 SU 1.203  Importi totali

% pagamenti su 
risorse disponibili

NOTE
1: dati forniti da Unione Province Italiane
2: dati forniti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

TOTALE PROVINCE

83%
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