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INTRODUZIONE 

Il fenomeno dei ritardi di pagamento delle Amministrazioni Pubbliche italiane 

ormai rappresenta una piaga aperta da diversi anni per il sistema economico 

italiano. I debiti commerciali delle PA italiane superano di gran lunga quelli degli 

altri paesi europei. 

Nonostante le molte politiche adottate negli ultimi anni per contrastare tale 

fenomeno, questi rappresentano una difficoltà talvolta insostenibile per le imprese 

fornitrici, aggravata dalle maggiori difficoltà di accesso al credito post crisi 2007 

dovute dalle politiche più ristrettive da parte delle banche. 

Gli ultimi governi che si sono susseguiti hanno cercato di limitare tale disfunzione 

del sistema, attaccando il problema con diverse azioni. Hanno favorito la cessione 

dei crediti agli intermediari finanziari, hanno posto limiti più stringenti ai tempi di 

pagamento, hanno messo a disposizione ingenti risorse per smaltire l’arretrato, 

infine hanno creato una piattaforma elettronica nazionale da cui passa 

obbligatoriamente tutta la fatturazione verso le PA, cercando di favorire la 

trasparenza e il monitoraggio di tali transazioni. 

Sebbene si possa affermare oggettivamente che si siano ottenuti miglioramenti, 

questi non si possono definire soddisfacenti in quanto il fenomeno rimane un grande 

problema irrisolto a livello nazionale. 
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Ad oggi il MEF stima che il debito generato nell’anno 2018 ancora da saldare 

ammonta intorno ai 27 miliardi di euro. Invece lo stock complessivo del debito 

commerciale delle PA verso i propri fornitori è quantificato intorno ai 57 miliardi 

di euro. 

Il primo capitolo, dopo una sintetica descrizione riguardante l’andamento dello 

stock complessivo del debito commerciale delle PA, cercherà di individuare le 

cause che hanno alimentato tale fenomeno. 

Nel secondo capitolo saranno trattate le maggiori conseguenze derivanti dai ritardi 

di pagamento delle PA, sia dal punto di vista degli enti stessi che da quello delle 

imprese creditrici. 

Nel terzo capitolo verrà esposta la normativa di riferimento. 

Il quarto capitolo esporrà i principali provvedimenti realizzati per ridurre tale 

fenomeno, in particolare si concentrerà sulle risorse messe a disposizione dal 

Governo per saldare parte dello stock del debito. 

Nel quinto capitolo saranno esposti i dati relativi alle tempistiche dei pagamenti 

delle PA relativi agli ultimi due anni; in più saranno descritti brevemente i sistemi 

PCC e SIOPEplus. 

Infine nel sesto capitolo verranno svolte alcune considerazioni sulla proposta di 

emettere titoli di stato di piccola taglia (cd. minibot) come strumento alternativo per 
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la compensazione tra crediti e debiti della Pubblica Amministrazione e la 

cartolarizzazione dei crediti fiscali. 
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CONTESTO E CAUSE: 

 

Il grafico qui sotto riporta l’andamento dello stock dei debiti commerciali delle 

Pubbliche Amministrazioni dal 2008 al 2018. 

 

Figura 1.1: Debiti commerciali delle AP 

La consistenza complessiva dello stock dei debiti commerciali a fine 2008 si 

avvicinava ai 70 miliardi di euro. Negli anni successivi ha registrato un significativo 

aumento raggiungendo un picco di oltre 90 miliardi nel 2012. A seguito degli 

interventi che hanno portato l’emissione di ingenti risorse per colmare questo 

disavanzo, nel 2014 lo stock di debito è stato riportato intorno ai valori del 2018. 

Negli anni è continuato a scendere e ad oggi è stimato intorno ai 57 miliardi. 
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I debiti commerciali trattati in questo lavoro si possono definire di natura fisiologica 

solo per una determinata entità del loro totale, in quanto per gran parte della loro 

dimensione non rispettano i tempi di regolamento dettati da legge. 

Molteplici sono le cause di questi ritardi non fisiologici, in questa breve sezione 

verranno sinteticamente esposte quelle più rilevanti. 

 

La causa più importante è senz’altro quella relativa ai problemi di liquidità delle 

PA italiane. Questi sono favoriti dal disallineamento temporale tra entrate e spese. 

Altro problema generatore è la sopravvalutazione delle entrate, che vanno ad 

alimentare i residui attivi inesigibili: entrate accertate in bilancio ma che non si 

trasformano in tempi ordinari in effettivi incassi. Sono le PA stesse a motivare i 

propri ritardi di pagamento con le difficoltà finanziarie dovute soprattutto al 

mancato trasferimento di fondi da parte di altre amministrazioni, alla mancanza di 

risorse di cassa e alla perenzione dei fondi. 

 

Un’amministrazione può dover posticipare i pagamenti per evitare di violare i 

vincoli di bilancio imposti dall’ordinamento (patto di stabilità), vincoli sempre più 

stringenti per effetto delle politiche restrittive post crisi. 

Altro aspetto cruciale è la gestione del ciclo passivo, composto da tutte le procedure 

di carattere amministrativo/contabile relative all’acquisizione di un bene o di un 

servizio: impegno di spesa (con tutte le formalità legate al codice degli appalti), 



	8	

emissione ordine, ricezione, verifica e registrazione fattura, liquidazione (cioè 

verifica della puntuale esecuzione del contratto) e, infine, pagamento. 

Un’efficiente organizzazione dovrebbe completare tale ciclo in tempi brevi, ma ciò 

non succede, e anche con l’avvento della fatturazione elettronica, i tempi sono 

rimasti ampliamente dilatati, anche a causa di un personale poco qualificato e non 

capace di venire incontro ai cambiamenti strutturali, soprattutto per le più piccole 

realtà. E’ da sottolineare però che tali disfunzioni gestionali non sono solo proprie 

della gestione del ciclo passivo, ma coinvolgono anche la gestione del ciclo attivo 

delle imprese fornitrici: infatti i tempi di emissione del certificato di pagamento da 

parte del fornitore, soprattutto per le più piccole realtà, non sono quasi mai 

tempestivi. 

 

E’ pratica comune che le PA, soprattutto quelle di minore entità e delocalizzate, 

impongano l’invio tardivo delle fatture per prolungare ulteriormente la data di 

scadenza dei pagamenti dall’effettiva cessione dei beni o emissione dei servizi. 

Questa tendenza è stata stimolata dall’avvento della fatturazione elettronica e del 

sistema PCC. 

 

Infine altra causa è rappresentata dall’insorgere di controversie tra amministrazione 

e impresa fornitrice, che provoca lunghi tempi di risoluzione dei contenziosi 

giudiziali. 
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Nel settore delle costruzioni, che vanta ritardi più ampi rispetto gli altri settori, è 

prassi che le amministrazioni rinviino l’emissione degli stati di avanzamento lavori 

per i lavori su infrastrutture pubbliche. 
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CONSEGUENZE: 

 

Il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni alle imprese fornitrici va ad influire negativamente sull’equilibrio 

economico a livello nazionale. 

Il ripetersi costante di questo problema si estende a livello aggregato nell’intero 

territorio italiano e coinvolge tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, sia 

accentrati che decentrati. Ciò dà vita ad un circolo vizioso che inevitabilmente 

continua ad alimentare tale problema. 

I bilanci degli enti risultano appesantiti dagli interessi di mora e dalle spese delle 

procedure giudiziali. 

Gli stessi rapporti commerciali vengono messi a dura prova. Le imprese migliori 

diventano restie a concedere dilazioni che sanno non saranno rispettate nei tempi, e 

alcune di esse possono decidere di interrompere la fornitura di beni o addirittura le 

relazioni commerciali con le PA, rinunciando ad una fetta di fatturato per rincorrere 

una migliore condizione di liquidità. Altro problema può essere dovuto 

dall’aggiunta a monte del costo di ritardo di pagamento al prezzo del prodotto o 

servizio. 

Questa situazione contribuisce anche a politiche gestionali inefficienti e non 

coerenti con il vincolo di bilancio attuate dagli amministratori pubblici incapaci di 

trovare un equilibrio nella situazione creatasi per la gestione dei propri 
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predecessori. Inoltre i sistematici ritardi dei pagamenti possono intaccare la 

credibilità della politica di bilancio interna adottata, rovinando la credibilità 

dell’ente sia a livello nazionale che comunitario. 

Infine i ritardi nel settore delle costruzioni rappresentano un fattore di rischio per le 

strategie di rilancio delle politiche infrastrutturali perseguite dal Governo. 

 

Dal punto di vista delle imprese fornitrici i ritardi di pagamento delle PA incidono 

negativamente sulle condizioni di liquidità, diminuiscono i profitti, minano la 

crescita economica e possono portare perfino al fallimento, soprattutto per tutte le 

piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito. 

Le imprese fornitrici che riscontrano maggiori ritardi nei tempi di pagamento 

possono trovarsi costrette a dover rinunciare ad investimenti proficui per la 

mancanza di risorse idonee alla loro realizzazione. Possono trovarsi costrette a 

ridurre il proprio personale. E sicuramente dovranno sostenere elevati costi 

aggiuntivi sia per la ricerca e l’utilizzo degli strumenti di finanziamento attivati, sia 

per il ricorso alla richiesta di maggiori tempi di pagamento ai propri fornitori con il 

relativo aumento delle spese accessorie all’approvvigionamento. 

Soprattutto per le piccole e medie imprese con rapporti di fornitura con piccoli enti 

locali, i costi aggiuntivi sopra citati sono perlopiù sopportati dalle imprese stesse. 

Ciò comporta la riduzione dei margini e l’aumento di debolezza finanziaria. 
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NORMATIVA: 

 

Il tema in questione è uno dei più discussi nell'ordinamento giuridico Italiano, in 

quanto il rispetto delle scadenze prefissate dalla normativa in materia è un fattore 

di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra 

nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, 

su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. 

L'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni dal 31 marzo 2015, avrebbe dovuto ridurre sensibilmente la lista 

dei pagamenti dei creditori, delle imprese fornitrici, eppure l'Italia ad oggi sembra 

non rispettare i tempi previsti da legge.  

 

La normativa sui termini di pagamento delle pubbliche amministrazioni è fondata 

su una direttiva europea che è stata recepita con decreto legislativo 

dall’ordinamento italiano nell’anno 2012.  

Nello specifico, l'Italia ha recepito la direttiva 2011/7/EU con il decreto legislativo 

9 novembre 2012, n. 192, e la normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. 

Essa prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pagare le imprese 

creditrici entro il termine massimo di 30 giorni, pena interessi di mora dell'8 per 

cento al di sopra di quello di riferimento della Banca centrale europea (Euribor). 

Sono previste possibilità di deroga con estensione del termine a 60 giorni, solo per 
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alcuni casi specifici, come nel caso del settore sanitario. 

 

I termini di pagamento per le transazioni commerciali, in base alla richiamata 

normativa e come accennato sopra, sono fissati in 30 giorni, derogabile in alcuni 

casi al massimo di 60 giorni (nel caso in cui trattasi di enti del servizio sanitario 

nazionale), pena la sanzione degli interessi legali di mora oltre il tasso BCE con 

decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista. 

Ciò significa che se la Pubblica Amministrazione non paga entro 30 giorni, o 60 in 

alcuni casi, si espone ad azioni giudiziali e dovrà in ogni caso riconoscere anche gli 

interessi calcolati sulla base del ritardo. 

Per cui una volta inviata la fattura alla Pubblica Amministrazione attraverso il 

sistema di Interscambio, SDI, l'ente pubblico ha tempo 15 giorni dalla ricevuta di 

consegna per inviare sempre in via telematica, la notifica di accettazione o di rifiuto 

della fattura. 

 

Per le su esposte motivazioni, la Commissione Ue ha avuto sempre “i riflettori 

puntati” sull’Italia e in più di una situazione ha aperto una procedura di infrazione 

nei confronti del nostro paese.  

Ultimamente il 7 dicembre 2017 la Commissione europea ha deferito l’Italia alla 

Corte di giustizia dell’Unione europea, segnalando la sistematicità dei ritardi nei 

tempi con cui le PA saldano le transazioni commerciali. Inoltre, sia nel giugno 2018 



	14	

che nel febbraio 2019 ha nuovamente sollecitato l’Italia ad adeguare il proprio 

diritto nazionale alla direttiva 2011/7/UE sui ritardi dei pagamenti. 

Questi solleciti nascono dalla modifica al codice dei contratti pubblici avvenuta ad 

aprile 2017, che ha ampliato di ulteriori 30 giorni i tempi di gestione del pagamento 

delle fatture per stato avanzamento lavori negli appalti pubblici.  
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PROVVEDIMENTI: 

 

L’aumento dei debiti commerciali verificatosi già dai primi anni della crisi 

finanziaria ed il contemporaneo peggioramento delle condizioni di liquidità delle 

imprese coinvolte hanno spinto l’ordinamento italiano a cercare nuove forme volte 

a cautelare e disincentivare i ritardi nei pagamenti delle PA verso le imprese 

fornitrici. 

Inizialmente per evitare un ulteriore impatto negativo sul debito pubblico gli 

interventi sono stati improntati ad alleggerire le carenze di liquidità dei soggetti 

fornitori, cercando di coinvolgere gli intermediari finanziari, senza incidere sui 

tempi di pagamento delle amministrazioni. In seguito l’esecutivo si è impegnato a 

combattere il fenomeno dei suddetti ritardi cercando di smaltire l’arretrato dei debiti 

commerciali. Ciò è stato fatto ponendo vincoli sui ritardi e creando le condizioni 

per una maggiore trasparenza e un migliore monitoraggio dei rapporti commerciali 

delle amministrazioni con le imprese. 

 

Nel 2008 è stata introdotta la certificazione dei debiti commerciali da parte delle 

amministrazioni: su istanza del creditore l’Amministrazione pubblica deve 

riconoscere la sussistenza del credito, con il rilascio di una certificazione volta a 

facilitare lo smobilizzo di tale asset verso intermediari finanziari. 
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Nel 2012 è stata introdotta una procedura telematica per la certificazione, con 

indicazione della data di pagamento e la nomina di un commissario nel caso di 

inadempienza. 

E’ stata varata la possibilità di compensare i crediti commerciali certificati con 

determinate poste come tributi erariali, contributi assistenziali e previdenziali. Dal 

2013 la compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari è stata ampliata a 

tutte le PA. Quindi le imprese che contemporaneamente vantano crediti 

commerciali verso le PA e hanno debiti tributari verso lo Stato hanno la possibilità 

di compensare le due contrapposte situazioni. 

Nel 2014 è stata prevista la garanzia dello Stato sulle cessioni pro soluto al sistema 

finanziario dei crediti commerciali di parte corrente certificati. 

 

Nel corso degli anni ci sono stati più provvedimenti con cui lo Stato ha messo a 

disposizione ingenti risorse per il pagamento dei debiti arretrati delle PA. Il primo 

di questi è stato emanato nel 2012, quando la Banca d’Italia ha stimato il picco del 

debito commerciale delle PA pari a circa 91 miliardi. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stimato che dal 2012 al 2018 lo Stato 

ha stanziato risorse aggiuntive pari a 56,289 miliardi di euro, di cui 47,246 miliardi 

sono state messi a disposizione degli enti debitori e 45,412 miliardi sono stati 

effettivamente utilizzati per pagare le imprese creditrici. 
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Tali risorse sono state disposte per mezzo dei decreti 35 e 102 del 2013, della Legge 

di Stabilità del 2014 e del decreto 78 del 2015. 

Le risorse stanziate per il pagamento del debito corrente hanno assunto la forma di 

anticipazioni di liquidità da parte del MEF. 

Invece, le risorse stanziate per il pagamento dei debiti in conto capitale hanno 

assunto la forma di concessioni di spazi finanziari a valere sul Patto di Stabilità 

interno. 

Il MEF ha assicurato le risorse per i debiti pregressi utilizzando varie modalità: 

- anticipi attraverso la Cassa Depositi e Prestiti; 

- concessione di spazi di disponibilità finanziaria sul Patto di Stabilità interno; 

- attribuzione di risorse per accelerare i rimborsi fiscali; 

- possibilità per i fornitori di compensare debiti e crediti; 

- garanzie dello Stato con la cessione del credito dalle imprese agli 

intermediari finanziari. 

Eventuali problemi di “azzardo morale” derivanti dall’improvvisa disponibilità di 

ingenti risorse da parte delle PA sono stati disincentivati ponendo l’obbligo della 

predisposizione dei provvedimenti necessari per il rimborso di tali prestiti, sempre 

nel rispetto dell’equilibrio dei propri bilanci. Le somme anticipate dallo Sato agli 

enti territoriali costituiscono un finanziamento che i singoli enti si impegnano a 

restituire in base ad un impegno contrattuale. 
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Queste risorse devono considerarsi ausiliarie alle risorse ordinarie dei singoli enti 

per la gestione delle proprie spese e hanno come unico fine l’accelerare il 

saldamento del debito pregresso. 

 

Sicuramente a livello di singola impresa i provvedimenti volti a ridurre lo stock dei 

debiti commerciali delle PA hanno impattato positivamente sulla posizione delle 

imprese creditrici che hanno in seguito ricevuto denaro. E’ stata riscontrata per 

queste la diminuzione della cessione dei crediti verso intermediari finanziari, oltre 

alla diminuzione del deterioramento del credito. 

L’effetto positivo per le imprese creditrici in seguito non pagate è riscontrabile in 

migliori condizioni di accesso al factoring in seguito alla minore domanda da parte 

delle imprese rimborsate. 

 

Va sottolineato però che i tempi di utilizzo delle risorse stanziate sono stati più lenti 

di quelli programmati e ciò ha influito negativamente sulla efficacia del 

programma. 

I tempi di pagamento, ad oggi risultano sempre al di sopra dei limiti fissati 

dall’Unione Europea e continuano a rappresentare una forte criticità per le attività 

di impresa in Italia soprattutto per le piccole medie imprese e per tutte quelle 

operanti nel settore delle costruzioni. 
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PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTAZIONI: 

 

Negli ultimi anni, grazie alle misure messe in atto dai Governi che si sono 

susseguiti, si può riscontrare una riduzione dei ritardi medi di pagamento, rispetto i 

tempi previsti dalla normativa vigente, con cui le Pubbliche Amministrazioni 

pagano i propri fornitori.  

 

5.1 LA PIATTAFORMA PCC: 

Il ministero dell’Economia e della Finanza monitora costantemente il processo di 

estinzione dei debiti commerciali delle PA attraverso la Piattaforma dei Crediti 

Commerciali (PCC). Questa piattaforma è un sistema informatico che rileva 

informazioni su ogni fattura ricevuta da tutte le PA registrate in essa. La PCC riceve 

automaticamente, dal Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), 

ogni fattura elettronica emessa verso le PA. Inoltre la PCC registra i pagamenti 

effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. 

	

Per l’anno 2018 il MEF ha rilevato dalla piattaforma dati un miglioramento dei 

tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni italiane. La bontà di questi 

dati, anche se ottimistici rispetto alla reale situazione del panorama italiano 

considerando le difformità nella gestione del ciclo attivo e passivo delle due 
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controparti, non è da sottovalutare per una prospettiva futura in cui il sistema di 

controllo avrà una copertura totale e saranno ridotti al minimo le difformità sopra 

citate. 

I dati ricavati dalla Piattaforma per i Crediti Commerciali ci dicono che nel 2018 

sono state pagate circa 20 milioni di fatture con tempi di pagamento in media di un 

giorno di anticipo rispetto i termini previsti da legge. Questi dati indicano un 

significativo miglioramento rispetto i tempi medi di ritardo relativi alle fatture del 

2017 e del 2016, che ammontano rispettivamente a 10 e 16 giorni. Questo 

miglioramento risulta generalizzato ed è riscontrabile per ogni comparto delle PA. 

Però rimangono strutturali situazioni differenti sul territorio: al Nord si rilevano 

tempi di pagamento in media inferiori di 8 giorni, rispetto alla media nazionale; 

invece al Sud i tempi di ritardo sono in media superiori di 11 giorni, che si riducono 

a 3 giorni di ritardo per le amministrazioni del Centro Italia.  

In tutto il 2018 sono state registrate oltre 28 milioni di fatture ricevute e non respinte 

dalle PA (circa 1 milione in più rispetto l’anno precedente), per un importo totale 

pari a 163,3 miliardi di euro, di cui 148,6 effettivamente liquidabili. (al netto della 

quota IVA e degli importi sospesi e non liquidabili). Dalla piattaforma si rileva che 

sono state pagate oltre 20 milioni di fatture per un importo pari a 120,7 miliardi di 

euro, corrispondenti all’81% del totale liquidabile. I tempi medi di pagamento sono 

stati di 46 giorni (contro i 55 giorni relativi all’anno 2017). 
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Al 31-12-2018 risulta scaduto e non pagato un debito residuo relativo alle fatture 

emesse nel 2018 pari a circa 26.9 miliardi di euro. Considerando che le fatture di 

cui non è stato comunicato l’avvenuto pagamento in piattaforma sono state ritenute 

non pagate, probabilmente tale somma sovrastima il debito effettivo per le fatture 

emesse nel 2018. 

Nelle tabelle sottostanti sono evidenziati le differenze fra i tempi di pagamento delle 

Pa a livello dei singoli comparti. 

	

Figura 5.1: Dati sui tempi di pagamento delle PA in SIOPE PLUS relativi all’anno 2018 

Le differenze tra i tempi di pagamento delle PA a livello di singolo comparto 

presentano differenze. I tempi medi di pagamento attestati in piattaforma per l’anno 

2018 oscillano dai 33 giorni delle Città Metropolitane ai 42 giorni per i Comuni con 

più di 10.000 abitanti. Solo le Regioni e le Città Metropolitane presentano ritardi di 

pagamento rispetto ai termini previsti da legge, rispettivamente pari 5 e 4 giorni. 

Gli altri comparti, sempre per i dati rilevati dalla piattaforma, riescono a pagare le 

fatture con giorni di anticipo rispetto quelli previsti da legge, fra questi spiccano i 
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Comuni fra i 10.000 e i 60.000 abitanti che riescono a pagare i propri debiti 

commerciali con 8 giorni d’anticipo rispetto quelli previsti dalla normativa vigente. 

 

5.2 LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI: 

Tramite la PCC i titolari dei crediti commerciali possono chiedere 

all’amministrazione debitrice la certificazione del debito, con indicazione della data 

prevista per il pagamento. Questa procedura rende il credito cedibile agli 

intermediari finanziari. Solo il credito certificato può essere smobilizzato tramite la 

cessione ad un istituto di credito o utilizzato in compensazione con somme iscritte 

a ruolo o dovute in base ai cosiddetti istituti definitori della pretesa tributaria e 

deflativi del contenzioso tributario. 

Ad oggi sono state presentate circa 169.000 istanze di certificazione per un 

controvalore di oltre 8 miliardi di euro, di cui 2,4 smobilizzati presso intermediari 

finanziari. 

 

5.3 IL SISTEMA SIOPE PLUS: 

Con il fine di rendere i dati più tempestivi e coerenti e per far fronte alla passività 

di alcuni enti pubblici nella comunicazione dei dati di pagamento è stato sviluppato 

il Siope plus, un sistema informatico che permette l’acquisizione automatica dei 

dati sui pagamenti. 
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Il sistema Siope+ acquisisce automaticamente i dati dei pagamenti e integra le 

informazioni disponibili nel sistema “Siope” (rilevazione telematica di incassi e 

pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche) con le 

informazioni relative ai mandati di pagamento di fatture passive presenti in PCC, 

contestualmente all’effettuazione delle transazioni di pagamento (tramite i mandati 

digitali trasmessi agli istituti cassieri/tesorieri attraverso un nodo di smistamento 

gestito dalla Banca d’Italia). La novità sta nel fatto che anche i mandati di 

pagamento, non più solo le fatture, sono emessi in formato elettronico. 

 

Dopo una sperimentazione iniziale partita nel 2017, Siope+ è diventato operativo 

per le Regioni, le Province e le città metropolitane dal primo gennaio 2018; per i 

Comuni con più di 60.000 abitanti dal primo aprile 2018; per i Comuni con più di 

10.000 abitanti dal primo luglio 2018; per i Comuni fino a 10.000 abitanti e per le 

aziende sanitarie e ospedaliere dal primo ottobre 2018. 

Per i restanti soggetti a rilevazione SIOPE e per le autorità portuali dal primo 

gennaio 2019. Nel corso del 2019 saranno coinvolte tutte le restanti PA, ad 

eccezione di quelle che utilizzano il sistema SICOGE. 

Tale struttura consentirà di ricevere automaticamente in PCC tutte le informazioni 

sui pagamenti, garantendo una trasparenza pressoché totale.  
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La tabella che segue mostra i dati sui pagamenti delle PA relativi all’anno 2018 

estrapolati dal sistema SIOPE+. Per ogni comparto sono considerati i dati riportati 

dal giorno di accesso alla procedura al 31-12-2018 (vedi sopra). 

Inoltre la tabella evidenzia degli indici ritenuti rilevanti per lo studio del fenomeno:  

- il rapporto percentuale tra l’importo pagato e l’importo complessivo dovuto; 

- la media dei tempi di pagamento: il numero dei giorni di pagamento fra la 

data di emissione della fattura (data di invio nel sistema) e la data di 

pagamento, ponderata con l’importo della fattura; 

- la media dei ritardi di pagamento: il numero di giorni fra la data di scadenza 

della fattura e la data di pagamento, ponderata con l’importo della fattura, 

la tabella presenta un valore negativo se la fattura è pagata in anticipo 

rispetto la data di scadenza.	

	

Figura 5.2: Percentuali di pagamento e ritardi di pagamento per le fatture emesse nel 2018 a livello di 

singolo comparto 

ENTI	IN	SIOPE	PLUS	

Amministrazione IPA Avvio di SIOPE+ No. Fatture (1) Importo totale 
fatture

Importo totale note di 
credito

Importo totale 
dovuto (2) Importo pagato % su importo 

totale dovuto

Tempo medio di 
pagamento 

ponderato (gg)

Tempo medio di 
ritardo ponderato 

(gg)

Regioni	e	Province	Autonome	 1°	gennaio	2018 228.659 11.825.343.161 -727.431.254 10.414.842.523 8.677.918.817 83,3 34 -5
Province	 1°	gennaio	2018 248.464 2.008.911.410 -91.375.339 1.730.972.228 1.468.716.211 84,8 41 7
Citta'	Metropolitane 1°	gennaio	2018 74.002 986.368.253 -56.371.665 853.713.875 747.102.884 87,5 33 -4
Totale	enti	siope	plus 1°	gennaio	2018 551.125 14.820.622.824 -875.178.257 12.999.528.625 10.893.737.913 83,8 37 -5

Comuni	>	60.000	ab.	(3) 1°	aprile	2018 1.039.008 13.091.574.702 -436.222.931 11.765.963.489 9.727.957.987 82,7 42 6
Comuni	>	10.000	ab.	(4) 1°	luglio	2018 1.499.377 6.132.728.109 -283.180.807 5.490.630.719 4.425.605.475 80,6 42 8
Comuni	4°	trimestre	2018	(5) 1°	ottobre	2018 2.580.721 11.331.078.394 -467.418.609 10.154.199.004 8.156.447.945 80,3 35 1

(1) Sono escluse le note di credito
(2) Importo totale al netto della quota IVA e degli importi non liquidabili
(3) I dati dei Comuni si riferiscono alle fatture emesse nel 2°, 3° e 4° trimestre 2018
(4) I dati dei Comuni si riferiscono alle fatture emesse nel 2° e 3° trimestre 2018
(5) I dati del 4° trimestre 2018 si riferiscono a tutti i Comuni ( esclusi i Comuni terremotati che hanno avviato Siope+ dal 1° gennaio 2019)

Fonte: dati trasmessi dalle PA tramite la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC)
Data di osservazione: 8/04/2018

Analisi	per	comparto	della	percentuale	di	pagamenti	comunicati	e	dei	relativi	tempi	medi	di	pagamento	e	di	ritardo	
Fatture	emesse	nell'anno	2018

Fatture emesse nell'anno 2018
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6. MINIBOT: 

 

Con la mozione Baldelli e altri, recentemente presentata alla Camera, è stato 

affrontato il tema dei ritardi dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, quello 

del divario con le altre situazioni europee e la difficoltà nel rispettare la direttiva 

comunitaria relativa a tale materia. 

Dopo la presentazione della mozione, la Camera ha impegnato il Governo ad 

accelerare il processo dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni valutando 

iniziative poste all’ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra 

crediti e debiti della PA, anche attraverso strumenti, quali Titoli di Stato di piccolo 

taglio (comunemente chiamati minibot), implementando l’applicazione adottate 

nella legge di bilancio 2019. 

 

6.1 CRITICITA’: 

L’inserimento dei cosiddetti minibot è una delle tematiche più discusse in questi 

giorni. Questo strumento è coperto da un velo di incertezza sulle sue finalità e vari 

esperti del settore lo hanno accusato come primo passo mascherato dell’Italia per 

uscire dalla moneta unica. Per scelta non discuterò in questa trattazione di tali 

speculazioni, ma mi limiterò ad analizzare principalmente quella che, a detta del 

Governo, è la funzione principale di questo strumento e cioè la compensazione tra 

crediti e debiti della pubblica amministrazione e cartolarizzazione dei crediti fiscali.  
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Considerare l’emissione di titoli di stato di piccolo taglio come cartolarizzazione 

del debito esistente può risultare una forzatura. 

Se andiamo ad analizzare lo strumento stesso della cartolarizzazione, in questo il 

soggetto titolare dei crediti li trasferisce ad una società appositamente costituita 

(Special purpose vehicle) con il fine di ottenere come contropartita liquidità 

aggiunta. La Spv si finanzia a sua volta emettendo obbligazioni con profili di 

rischio/rendimento differenziati. Questo percorso presenta costi non indifferenti per 

i titolari originari del credito, che si possono suddividere nel rendimento richiesto 

dai soggetti sottoscrittori dei titoli di nuova emissione e dal rendimento dei vari 

operatori che sono convolti nella gestione della suddetta operazione (elaborazione 

strategia, collocamento titoli, incasso, recupero crediti non performanti, rating, 

gestione società veicolo, valutazione garanzie, ecc..). 

Detto ciò possono nascere problematiche e incoerenze nel ruolo svolto dallo Stato, 

che diventa promotore dell’emissione di un titolo costituito per smobilizzare un 

asset non liquido composto dal credito di cui esso stesso è debitore. Altro problema 

nasce dal rendimento non definibile a priori del minibot, senza sottovalutare gli 

eventuali costi che si prospettano elevati e non minori rispetto ad altre modalità, 

quali ad esempio lo sconto commerciale presso intermediari autorizzati. 

D’altronde per legge i minibot dovranno essere per forza accettabili con sicurezza 

solo dallo Stato che si impegnerebbe ad utilizzare tali titoli in compensazione dei 

propri crediti fiscali verso il detentore. 
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Infatti se lo Stato si liberasse dei propri debiti con un pagamento in moneta diversa 

da quella legale, violerebbe il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed 

il regolamento CE/974/98. 

 

Altra criticità è l’aumento di debito pubblico a cui anderebbe incontro lo Stato con 

l’emissione di questo strumento. Infatti i debiti commerciali delle PA, secondo le 

regole di bilancio della UE, non sono conteggiati nell’aggregato del debito pubblico 

(per eccetto di quelli ceduti pro soluto a intermediari finanziari) perché 

potenzialmente compensabili con altri crediti. Però pagando i debiti commerciali 

con titoli di nuova emissione, questi dovranno allora essere conteggiati 

nell’aggregato del debito pubblico, andando così ad ampliare, anche contabilmente, 

quello che rappresenta il più grande fardello sull’economia nazionale. 
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CONCLUSIONI: 

 

Il seguente lavoro cerca di analizzare il fenomeno dei debiti commerciali delle PA 

e dei relativi tempi di pagamento in Italia. Lo stock di tale debiti ha avuto un picco 

nel 2012, arrivando a superare i 90 miliardi di euro; successivamente grazie agli 

interventi posti dai Governi che si sono susseguiti lo stock totale dei debiti 

commerciali delle PA è sceso. Per il 2018 lo si stima intorno ai 57 miliardi. 

Tuttavia il fenomeno dei debiti commerciali delle PA non è ancora rientrato al 

livello fisiologico e ciò rappresenta un problema per tutte le imprese fornitrici, 

soprattutto per le piccole e medie imprese, che devono trovarsi a combattere difficili 

situazioni di liquidità. 

Detto ciò l’obbligo della fatturazione elettronica e i sofisticati strumenti di controllo 

sui tempi di pagamento messi in atto rappresentano un importante passo in avanti 

per la trasparenza e il monitoraggio dei dati relativi ai ritardi di pagamento. Di 

conseguenze una volta che questa struttura sarà entrata a pieno regime e saranno 

ridotte al minimo le inefficienze gestionali, dalla sua implementazione sicuramente 

si potranno ottenere ulteriori altri miglioramenti relativi alle tempistiche dei 

pagamenti. 

Infine il seguente lavoro tratta brevemente la mozione presentata in Camera con cui 

si propone l’emissione di titoli di stato di piccola taglia (cd. minibot) come 

strumento alternativo per la compensazione tra crediti e debiti della Pubblica 
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Amministrazione e la cartolarizzazione dei crediti fiscali. Con le poche notizie a 

disposizione questa proposta presenta molte perplessità e non sembra dare una 

soluzione definitiva al problema trattato.  
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