
A.S.F.E.L. – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali 

Tavola di raffronto tra il testo del decreto-legge n. 35/2013 (A.C. 676) e il testo approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera 
Titolo A.C. 676 A.C. 676-A 

Pagamenti dei debiti degli enti locali 1, co. 1, 2-17 1, co.1, 2-17 

Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2013 dei pagamenti di parte capitale da 
parte di enti locali commissariati  

  1, co. 1-bis – 1-ter 

Patto verticale incentivato   1-bis 

Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 2 2 

Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale - SSN 3 3 

Modifiche all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662   3-bis 

Verifica equilibri strutturali delle regioni 4 4 

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato 5 5 

Ordine di priorità nel pagamento dei debiti 6, co. 1 6, co. 1 

Convenzioni con il sistema creditizio per il monitoraggio dell’impiego della liquidità derivante dal 
pagamento dei crediti ceduti e dal recupero delle risorse da parte delle imprese 

  6, co. 1-bis 

Destinazione prioritaria dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche in favore di enti, 
società o organismi a totale partecipazione pubblica 

  6, co. 1-ter 

Ammortamento delle anticipazioni di liquidità e piani dei pagamenti 6, co. 2-4 6, co. 2-4 

Impignorabilità delle somme per pagamenti della P.A 6, co. 5-7 6, co. 5-7 

Tempi e modalità dei pagamenti 6, co. 8-11 6, co. 8-11 

Facoltà di intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali   6, co. 11-bis 

Accertamento della regolarità contributiva   6, co. 11-ter 

Piano finanziario pluriennale dei pagamenti   6, co. 11-quater 

Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo   6-bis 

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni 7, co. 1-9 7, co.1-9 

Obbligo di comunicazione annuale dell’elenco dei debiti commerciali   7, co. 4-bis 

Obbligo di registrazione dei pagamenti sulla piattaforma elettronica   7, co. 7-bis 



A.S.F.E.L. – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali 

Titolo A.C. 676 A.C. 676-A 

Estensione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dell’elenco completo dei debiti maturati al 31 
dicembre 2012 

  7, co. 7-ter 

Relazione sullo stato di attuazione del decreto legge allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 
2013  

  7, co. 9-bis 

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni 

8 8 

Modifiche alle procedure per la compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a 
ruolo 

  9, co. 01-02 

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari 9, co. 1 e 2 9, co. 1 e 2 

Introduzione di un elenco dei crediti da allegare alla dichiarazione dei redditi   9, co. 2-bis 

Nuova modalità di riduzione delle risorse provinciali  10, co. 1 10, co. 1 

Disposizioni in materia di Tares 10, co. 2-3 10, co. 2, 2-bis, 3 

Disposizioni in materia di IMU 10, co. 4 10, co. 4 

Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98   10-bis 

Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Siciliana 11, co. 1-5 11, co. 1-5 

Misure per l’equilibrio finanziario del settore del trasporto pubblico locale della Regione Piemonte 11, co. 6-7 11, co. 6-7 

Utilizzo delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome 11, co. 8 11, co. 8 

Copertura finanziaria 12 12 

  


