
23 settembre 2014 a cura di Renato Brunetta 

i dossier
  www.freefoundation.com 

www.freenewsonline.it 

922 
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO 

SAPERE SUI DEBITI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE E NESSUNO VI HA 

MAI DETTO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Che di Renzi non ci si potesse fidare si è capito subito, quando è 

partito in quarta impegnandosi a pagare 68 miliardi di debiti 

della Pubblica Amministrazione entro luglio (conferenza 

stampa del 12 marzo 2014) e dopo solo un giorno (Porta a 

porta del 13 marzo) già spostava avanti di 3 mesi, al 21 

settembre, San Matteo, la deadline.  

 Gli rispose il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che 

avrebbe preferito la data del suo onomastico, san Giorgio, il 23 

aprile. Ma questo è folklore. 

 Ad ogni modo la scadenza è trascorsa. A che punto siamo 

oggi? 
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I DEBITI PAGATI DAL GOVERNO RENZI 

 Sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze 

l’aggiornamento promesso per il 21 settembre 2014 non è 

disponibile, e l’ultimo risale al 21 luglio. 

 I debiti della Pubblica Amministrazione pagati ai creditori a 

quella data ammontano a 26,1 miliardi, di cui: 

 22,8 miliardi liquidati dai governi Monti e Letta; 

 solo 3,3 miliardi dal governo Renzi. 
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I DEBITI PAGATI DAL GOVERNO RENZI 

 Ne deriva che, stando agli ultimi dati disponibili, dei 68 miliardi 

promessi dal presidente del Consiglio nel suo discorso alle 

Camere per la fiducia, sono stati pagati solo 3,3 miliardi. Pari 

al 4,85%. 

 Renzi ha pagato solo 700 milioni alla data del 28 marzo e 

ulteriori 2,6 miliardi alla data del 21 luglio. Per un totale, 

appunto, di 3,3 miliardi.  
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LE BUGIE PER NASCONDERE LA VERITÀ 

 Spieghiamo a Matteo Renzi che anche con riferimento agli 

«stanziamenti» dietro cui si nasconde per dimostrare 

l’impossibile, vale a dire che tutti i debiti della Pubblica 

Amministrazione sono stati pagati e l’impegno è stato mantenuto, 

nulla è cambiato da quando è al governo, rispetto ai suoi 

predecessori Letta e Monti. 

 I debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle 

imprese private fornitrici di beni e di servizi, infatti, sono già 

contabilizzati nel bilancio dello Stato, quindi compresi nel 

deficit (che rileva nei nostri rapporti con l’Europa), solo per la 

quota relativa alle spese di parte corrente, mentre non è 

contabilizzata la quota relativa alle spese in conto capitale. 
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LE BUGIE PER NASCONDERE LA VERITÀ 

 L’impatto sull’indebitamento netto (ovvero sul deficit) del 

pagamento dei debiti commerciali, pertanto, dipende 

dall’origine dei debiti stessi: il pagamento incide 

sull’indebitamento netto solo per quelli riguardanti le spese per 

gli investimenti, contabilizzati con il criterio della cassa, mentre 

i debiti riguardanti le spese di parte corrente non incidono 

sull’indebitamento netto, in quanto sono contabilizzati con il 

criterio della competenza. 
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LA SCOMMESSA MANCATA 

 È tanto evidente che Matteo Renzi ha perso la sua scommessa 

sul pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione che 

Palazzo Chigi ha dovuto diramare una nota per confondere le 

idee ai cittadini italiani.  

 E anche se la quota pagata “supera ampiamente i 30 miliardi”, 

come afferma la nota del Palazzo hanno dimenticato, 

ribadiamo, che 22,8 miliardi erano già stati pagati dai governi 

Monti e Letta prima dell’insediamento di Matteo Renzi. E che 

quest’ultimo ne ha liquidati, quindi, al massimo una decina, tutti 

da verificare. 
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LA SCOMMESSA MANCATA 

 Lo sa bene il presidente del Consiglio, perché il numero 68 

veniva fuori proprio dall’impegno di pagare tutti i debiti della 

Pubblica Amministrazione, secondo i calcoli di Banca d’Italia pari 

a 90 miliardi, al netto di quanto già liquidato dai precedenti 

governi (arrotondando per difetto: 22 miliardi). 

 Dunque 90 miliardi meno 22 miliardi uguale 68 miliardi. E poi 

se il presidente del Consiglio è davvero tanto convinto di aver 

rispettato l’impegno, perché il sito del Mef non è aggiornato? 

Perché non ci spiega tutto per filo e per segno?  
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I TEMI DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 Ma torniamo ai pagamenti della Pubblica amministrazione. I 

temi sono 2:  

1. Pagamento dei debiti pregressi (cioè quelli maturati dalle 

imprese fino al 31.12.2012); 

2. Pagamento delle nuove forniture.  
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Tutto inizia il 18 marzo 2013, quando i vice-presidenti della 

Commissione europea, Olli Rehn e Antonio Tajani, comunicano 

all’Italia che il pagamento dei debiti della Pubblica 

Amministrazione non rientra nel calcolo del debito pubblico ai 

fini del Patto di stabilità.  

 È così che l’8 aprile 2013 il Consiglio dei ministri, presieduto da 

Mario Monti, allora in carica per gli affari correnti, vara il 

decreto che “sblocca” i pagamenti: si prevede che vengano 

liquidati 30 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014. 
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Di questi 50 miliardi totali: 

 40 miliardi, relativi a spese di parte corrente (forniture di 

beni e servizi) erano già computati nel calcolo del deficit, 

mentre non erano compresi nel deficit; 

 10 miliardi di spese in conto capitale (investimenti).  

 Questo ha comportato un aumento del deficit pubblico, nel 

2013, dello 0,5% (da -2,4% a -2,9%), concordato 

preventivamente con l’Ue. 
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Questo succedeva con il governo Monti. Con il pagamento dei 

debiti delle Pubbliche Amministrazioni si dava modo alle 

imprese, attraverso la liquidità immessa nel sistema, di riavviare 

subito il ciclo dei pagamenti dei propri fornitori, di tornare a 

investire e di ricominciare ad assumere.  
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Con effetto diretto sul Pil e con sollievo per le casse dello Stato, 

attraverso: 

 il versamento dell’Iva da parte di chi riceveva i pagamenti 

(quantificato in circa 4 miliardi); 

 il gettito dei tributi diretti e dei contributi sociali derivanti 

dalla ripresa occupazionale innescata dalla ripresa 

produttiva generata dai pagamenti (altri 4-5 miliardi). 

 L’effetto totale per l’Erario sarebbe stato, quindi, di circa 8-9 

miliardi, al netto di quanto già contabilizzato nei tendenziali. 
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Convinti di ciò, a giugno 2013 (governo Letta), Forza Italia 

comincia a chiedere ripetutamente al presidente del Consiglio e 

al ministro dell’Economia e delle finanze di anticipare al 2° 

semestre 2013 anche il pagamento dei 20 miliardi inizialmente 

previsti per il 2014.  

 Già solo per la quota prevista nel 2013, infatti, il governo 

aveva stimato che dal pagamento dei debiti delle Pubblica 

Amministrazione il Pil potesse aumentare, nel 2013, del +0,2%.  

 Anticipando i pagamenti della tranche originariamente prevista 

per il 2014, il Pil sarebbe potuto aumentare nel 2013 di 

ulteriori 0,3 punti, per un totale di 0,5 punti percentuali.  
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Sempre a giugno 2013 Forza Italia chiede al governo Letta di 

aggiungere pagamenti per altri 50 miliardi di euro, 

prevedendo ulteriori forme di finanziamento da parte del 

sistema bancario e delle società di factoring, da attivare 

mediante semplice concessione di garanzia da parte dello 

Stato su debiti certi, esigibili e ormai definitivamente accertati 

dalle procedure già poste in essere.  

 Ma otteniamo solo che il 28 ottobre 2013 l’esecutivo stanzia 

ulteriori 7,2 miliardi di euro per il 2013. 
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Si arriva così al governo Renzi. Nel suo discorso alle Camere 

per la fiducia (24 febbraio 2014), il presidente del Consiglio si 

impegna a pagare tutti i debiti residui della Pubblica 

Amministrazione, anche attraverso il ricorso alla concessione di 

garanzia da parte di Cassa depositi e prestiti (nostra proposta, 

ma gli abbiamo regalato il copyright).  

 Seguono la conferenza stampa dei pesciolini rossi e la puntata 

di Porta a porta ricordate all’inizio. 
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1.IL PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI  

 Sarebbe opportuno accelerare, per un motivo molto semplice: il 

pagamento di tutti i debiti della Pubblica Amministrazione deve 

essere portato a termine entro il 2015, altrimenti scattano le 

regole del Fiscal compact per cui qualsiasi aumento del debito 

oltre i parametri prefissati dagli accordi europei dovrà essere 

compensato nell’esercizio in corso. Viene meno, cioè, la 

“concessione” fattaci il 18 marzo 2013 dall’Europa. 
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2.IL PAGAMENTO DELLE NUOVE FORNITURE 

 Inquadramento. Il 16 febbraio 2011 entra in vigore la direttiva 

europea che prevede l’obbligo per le Pubblica Amministrazione 

di pagare le imprese creditrici entro il termine massimo di 30 

giorni, pena interessi di mora dell’8% più l’euribor.  

 Sono previste possibilità di deroga con estensione del termine a 

60 giorni, solo per alcuni casi specifici. Deroghe che devono in 

ogni caso essere giustificate e approvate dalla Commissione 

europea.  
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2.IL PAGAMENTO DELLE NUOVE FORNITURE 

 La direttiva doveva essere attuata entro il 16 marzo del 2013, 

ma la Commissione europea ha chiesto agli Stati di attuarla 

prima possibile. L’Italia lo fa il 9 novembre 2012.  

 Tuttavia, alcune delle norme attuative approvate in quella sede, 

in particolare quelle relative alla definizione dei casi in cui è 

possibile saldare le fatture in 60 giorni anziché in 30, sono 

oggetto di censura da parte della Commissione europea, la 

quale chiede chiarimenti all’Italia, preannunciando l’avvio di una 

procedura di infrazione nel caso in cui le delucidazioni fornite 

vengano valutate insufficienti.  
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2.IL PAGAMENTO DELLE NUOVE FORNITURE 

 Così è stato. E mercoledì 18 giugno 2014 la Commissione 

europea ha notificato al governo italiano, con procedura di 

urgenza, una lettera di messa in mora per violazione della 

direttiva europea sui ritardi di pagamento.  

 Non solo per il motivo appena ricordato, ma soprattutto perché 

la Pubblica Amministrazione italiana oggi paga le sue fatture in 

media in 180 giorni (6 volte quanto prescritto dalla normativa 

europea), dato confermato dalla Banca d’Italia nel suo 

rapporto annuale presentato lo scorso 30 maggio. La situazione 

è ancora più grave nel settore dei lavori pubblici, dove la 

media è di 210 giorni.  

 L’Italia è peggior pagatore di Bosnia (41 giorni), Serbia (46 

giorni), ma anche della Grecia (155 giorni). 
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2.IL PAGAMENTO DELLE NUOVE FORNITURE 

 Non finisce qui. La Commissione europea contesta all’Italia 

anche il fatto che il tasso di interesse applicato in caso di 

ritardo dei pagamenti non è quello dell’8% più euribor previsto 

dalla direttiva europea, ma molto inferiore. Per cui viene meno 

lo spirito della norma, che intende contrastare il fenomeno dei 

tardati pagamenti attraverso l’imposizione di un tasso di 

interesse di mora alto.  

 A ciò si aggiunge, infine, stando ai rilievi della Commissione 

europea, che la normativa italiana lascia troppa discrezionalità 

alla Pubblica amministrazione nella definizione dei tempi per la 

fatturazione da parte delle imprese, passaggio essenziale per 

consentire a queste ultime di poter emettere fattura e, di 

conseguenza, esigere il pagamento della stessa. 
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CONCLUSIONI 

 La materia, come abbiamo visto, è complessa, e di importanza 

fondamentale tanto nei nostri rapporti con l’Europa quanto per il 

rilancio dell’economia italiana. 

 Se uno spazio di flessibilità (quello per il pagamento dei debiti 

della Pubblica Amministrazione) ci è stato concesso nel 2013 

fino al 2014, perché poi inizia ad operare il Fiscal compact, e il 

governo non è in grado di utilizzarlo, come può Matteo Renzi 

pensare che ne riconoscano degli altri sul Patto di Stabilità? 
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CONCLUSIONI 

 Peccato, perché se tra 2013 e 2014 si fossero pagati tutti i 

debiti della Pubblica Amministrazione e si fosse messa a regime 

la direttiva europea, l’economia italiana sarebbe uscita dalla 

recessione, come è avvenuto per la Spagna. 

 È prevalsa, invece, la miopia dei burocrati di via XX settembre 

e l’incapacità politica di Letta prima e di Renzi poi. Altro che 

chiacchiere, altro che pesciolini rossi. 
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