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Lì, 18 giugno 2013 

 

CIRCOLARE 615/13 
 

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL DECRETO “SBLOCCA DEBITI” (DL N. 
35/2013) DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE N. 64/2013 
 
Con la pubblicazione sulla G.U. 7.6.2013, n. 132 è entrata in vigore, a decorrere dall’8.6.2013, la Legge 
6.6.2013, n. 64 di conversione del DL n. 35/2013, Decreto c.d. “Sblocca debiti”. 
Nell’iter di conversione, oltre alla conferma della maggior parte delle novità previste nella versione 
originaria del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato. 
 
SBLOCCO DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ARTT. DA 1 A 8 
 
Il Decreto in esame contiene principalmente disposizioni in materia di sblocco dei debiti della Pubblica 
Amministrazione, al fine di consentire alla stessa di effettuare i pagamenti arretrati ed apportare, come 
evidenziato nella Relazione illustrativa, “benefici immediati e di rilievo per il sistema delle imprese e per 
le condizioni di liquidità dell’intero sistema economico nazionale”. In particolare: 
 
� è confermato il pagamento: 

� dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012; 
� dei debiti in conto capitale per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di 

pagamento entro il 31.12.2012; 
� in sede di conversione in legge è stato altresì previsto il pagamento: 

� dei debiti in conto di capitale riconosciuti al 31.12.2012 ovvero che presentavano entro 
detta data i requisiti per il riconoscimento ex art. 194, D.Lgs. n. 267/2000 per i debiti fuori 
bilancio (ad esempio, debiti derivati da sentenze esecutive, da procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità, ecc.); 

� delle obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte al 31.12.2012. 
 
Sono inoltre confermate le disposizioni che prevedono: 
 
� l’accantonamento ad uno specifico Fondo, di una quota di risorse per il pagamento dei debiti 

delle Regioni e Province autonome, aventi i predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, 
richiesti entro il 30.9.2013; 

� la predisposizione, da parte di ciascun Ministero, di un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine 
cronologico ai fini dell’estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e 
prestazioni professionali maturati al 31.12.2012; 

� l’effettuazione, da parte delle singole Amministrazioni, dei pagamenti dando priorità a quelli relativi a 
crediti non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio di anzianità degli stessi. I piani di 
pagamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet “allo scopo di assicurarne la massima 
trasparenza e conoscibilità”. 

 
N.B.    L’importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno 
comunicati al creditore dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30.6.2013 a mezzo posta elettronica. 
In sede di conversione in legge è stato previsto che la comunicazione avvenga tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo dell’impresa / professionista presente nell’elenco INI-PEC. Entro il 
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5.7.2013 l’elenco dei debiti per i quali è stata effettuata la predetta comunicazione sarà pubblicato sul 
sito Internet delle singole Amministrazioni. 
 
Si evidenzia che, come precisato nella citata Relazione, al fine di evitare che le somme destinate 
all’estinzione dell’“enorme stock di crediti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012 dalle 
imprese, possano essere distratte per altre finalità, vanificando gli effetti economici che si intendono 
perseguire … e che sono indispensabili per la tenuta del sistema industriale del Paese”, è disposta la 
relativa impignorabilità. 
In sede di conversione è stato previsto che, la verifica della regolarità contributiva (DURC), 
necessaria per consentire al creditore di ottenere il pagamento da parte della P.A. è effettuata alla 
data di emissione della fattura o della richiesta di pagamento equivalente, anziché a quella del 
pagamento. In tal modo il Legislatore ha inteso evitare di penalizzare i soggetti non in regola con il 
pagamento dei contributi a causa dei ritardi nei pagamenti a loro favore da parte della P.A.. 
In caso di irregolarità alla predetta “nuova” data di riferimento, l’importo del credito sarà ridotto da 
quanto dovuto a INPS, INAIL, Cassa edile. 
 
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI PROFESSIONALI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. 
 
In sede di conversione in legge, integrando l’art. 9, comma 3-bis, DL n. 185/2008, è stata estesa ai 
crediti derivanti da prestazioni professionali (oltre che da somministrazioni, forniture e appalti) 
non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle Regioni, Enti locali e SSN, la 
possibilità di ottenere la relativa certificazione. 
A favore dei professionisti non è comunque consentita la possibilità di compensare i crediti con i 
debiti tributari. Il Senato ha tuttavia approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a 
superare la disparità di trattamento rispetto alle imprese, consentendo anche a tali soggetti detta 
compensazione. 
 
CESSIONE CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. 
 
È confermato che, in caso di cessione dei crediti maturati al 31.12.2012 nei confronti della 
Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture ed appalti: 
� i relativi atti sono “esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo”. Di conseguenza detta cessione 

non è soggetta all’imposta di registro nella misura di € 168 e all’imposta di bollo pari a € 14,62. 
L’esenzione non opera ai fini IVA;  

� l’autenticazione delle sottoscrizioni dei relativi atti è effettuata, a titolo gratuito, dall’ufficiale rogante 
dell’Amministrazione debitrice. In sede di conversione è stato previsto che in caso di assenza / 
impedimento dell’ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l’autenticazione può essere 
effettuata da un notaio, con riduzione dell’onorario alla metà. 

 
Con un apposito Provvedimento saranno definite le modalità per l’utilizzo della piattaforma 
informatica da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai fini del rilascio della certificazione delle 
somme dovute nonché per la stipula degli atti di cessione e per la relativa notificazione. 
 
COMPENSAZIONE CREDITI CON SOMME IISCRITTE A RUOLO – ART. 9, COMMI 01 E 02 
 
In sede di conversione in legge: 
� è stato modificato l’art. 28-quater, comma 1, DPR n. 602/73 che prevede, dall’1.1.2011, la possibilità 

di compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello 
Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e 
appalti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. 

 
In particolare è ora previsto che la certificazione che il creditore deve acquisire dal debitore 
(rilasciata mediante la predetta piattaforma elettronica), nella quale è indicata la data del 
pagamento, è utilizzata, a richiesta del creditore stesso, per il pagamento totale o parziale 
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delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella 
prevista per il pagamento del credito; 

 
� è stato differito dal 30.4.2012 al 31.12.2012 il termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale 

devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti 
vantati nei confronti della P.A.. In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme 
iscritte in ruoli notificati entro il 31.12.2012. 

 
COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI DA ISTITUTI DEFLATTIVI – ART. 9, COMMI 1 
 
È confermata l’introduzione del nuovo art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 in base al quale è possibile 
compensare: 
 
� le somme dovute relativamente ai seguenti istituti di cui al D.Lgs. n. 218/97: 

� accertamento con adesione (art. 8); 
� adesione agli inviti a comparire (artt. 5, comma 1-bis e 11, comma 1-bis); 
� adesione ai PVC (art. 5-bis); 
� acquiescenza (art. 15); 

 
nonché quelle dovute in relazione a: 
 

� definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97); 
� conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/92); 
� reclamo e mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92); 

 
� con i crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012, relativamente a 

somministrazioni, forniture ed appalti, nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti 
locali, nonché del SSN. 

 
Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis 
o comma 3-ter, lett. b), DL n. 185/2008. In sede di conversione è stato disposto che: 
 
� la certificazione deve necessariamente indicare la data prevista per il pagamento (totale o parziale) 

da parte della P.A.; 
� la compensazione dei crediti con le predette somme può essere effettuata “solo su specifica 

richiesta del creditore”. 
 

La compensazione è effettuata con le modalità di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97, ossia tramite il mod. 
F24, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
 
L’individuazione dei termini e delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata 
all’emanazione, entro il 30.6.2013, di un apposito DM 
 

SOSPENSIONE PAGAMENTO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A. > € 10.000 – Art. 9, 
comma 1-bis 

 
In sede di conversione in legge è stato integrato l’art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base al quale le 
Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il 
pagamento, a qualunque titolo, di somme di ammontare superiore a € 10.000 devono 
verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al 
versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore almeno a € 
10.000. 
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In particolare è ora prevista l’esclusione da tale disposizione, oltre che per le aziende / società per 
le quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies, DL n. 306/92 o della Legge 
n. 575/65, anche per quelle che hanno ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte 
a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73, ossia in presenza di una situazione di obiettiva difficoltà. 
 
LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI – ART. 9, COMMA 2 
 
È confermato l’innalzamento dal 2014 del limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in 
compensazione nel mod. F24 ovvero rimborsabili, che passa da € 516.456,90 a € 700.000. 
Il Decreto in esame dà quindi attuazione all’art. 10, DL n. 78/2009 in base al quale, modificando l’art. 
34, Legge n. 388/2000 è stato disposto che: 
 
“Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il 
limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 
euro”. 
 
N.B.  Non subisce variazioni, e pertanto rimane fissato a € 1.000.000, il limite massimo di 
compensazione previsto per i subappaltatori del settore edile che presentano un volume d’affari 
dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di 
subappalto. 
 

 
 
ELENCO CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A. – ART. 9, comma 2-bis 
 
In sede di conversione è stato introdotto l’obbligo per i contribuenti di allegare al mod. UNICO 
un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, nei confronti della P.A. per cessioni di beni / 
prestazioni di servizi, alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce. 
L’elenco, conforme al modello previsto da uno specifico DM, dovrà essere trasmesso 
all’Amministrazione finanziaria in via telematica, “in sede di presentazione della dichiarazione dei 
redditi”. 
È opportuno che l’Agenzia / MEF chiarisca se l’obbligo in esame interessi i crediti alla data del 
31.12.2012, con invio dell’elenco entro il 30.9.2013. 
 
TARES – ART. 10, COMMI DA 2 A 4 
 
Con riguardo al nuovo tributo TARES, dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, è confermato, limitatamente al 2013 e in 
deroga a quanto disposto dall’art. 14, DL n. 201/2011, che il Comune: 
 
� può stabilire il numero di rate di versamento e la relativa scadenza con deliberazione da 

pubblicare sul proprio sito Internet almeno 30 giorni prima della data di versamento. Di fatto, 
quindi, posto che per il 2013 il DL n. 1/2013 ha fissato la data di versamento della prima rata al 
31.7, ferma restando la possibilità per il Comune di posticipare tale data, ora, per effetto della nuova 
disposizione, è altresì possibile che detto termine venga anticipato rispetto alla predetta scadenza; 

� può inviare al contribuente, al fine del versamento delle prime 2 rate e, comunque, con 
esclusione dell’ultima rata, i modelli precompilati già predisposti ai fini della TARSU / TIA1 / 
TIA2 ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso. Quanto versato sarà scomputato ai fini 
della determinazione dell’ultima rata dovuta per il 2013; 

� non può incrementare la maggiorazione standard, pari a € 0,30 per mq (il DL n. 201/2011 
ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di aumentare la maggiorazione fino a € 0,40 al mq). È altresì 
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stabilito che la maggiorazione è riservata allo Stato e va versata in unica soluzione unitamente 
all’ultima rata. 

� Per effetto di quanto disposto in sede di conversione, tale previsione non opera per le Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano; 

� può, ai fini della riscossione, continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 

 
In sede di conversione: 
 
� è stato esteso l’ambito applicativo delle suddette disposizioni, che operano anche qualora il 

Comune, in luogo del tributo, “preveda … una tariffa con natura corrispettiva”; 
� integrando il comma 35 del citato art. 14, è previsto che il pagamento del tributo / tariffa può essere 

effettuato oltre che tramite mod F24 o bollettino di c/c/p anche mediante “altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari”. 

 
AREE ESCLUSE DA TARES  
 
È confermata la modifica dell’art. 14, comma 4, DL n. 201/2011, per effetto della quale sono più 
specificatamente individuate le aree escluse da TARES, ora rappresentate dalle: 
 
� aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi 

dalle civili abitazioni); 
� aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c. (ad esempio, locali per la portineria e per l'alloggio 

del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi 
in comune), non detenute o occupate in via esclusiva. 

 
Rimangono soggette all’imposta le aree scoperte operative. 
 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI – ART. 10, COMMA2-TER 
 
In sede di conversione è prevista la possibilità per il Comune di avvalersi, ai fini della riscossione di tutti 
i tributi locali, dei soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. gg-ter, DL n. 70/2011 (Equitalia, spa dalla 
stessa partecipate, ecc.) anche oltre il 30.6 e fino al 31.12.2013. 
 
 
IMU – ART. 10, COMMI 4 E 4-QUATER 
 
Relativamente all’IMU è confermato che: 
 
� il termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30.6 dell’anno successivo a 

quello in cui in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 
fini della determinazione dell'imposta, per “evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo 
dichiarativo”. 

 
Infatti, il nuovo termine, ora fisso, ha sostituito quello (“mobile”) stabilito entro 90 giorni dal 
verificarsi dei suddetti eventi; 
 

� l’efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote / detrazioni nonché dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito Internet del Ministero delle 
Finanze (in precedenza era prevista la retrodatazione dell’efficacia all’1.1 dell’anno di pubblicazione, 
a condizione che la stessa fosse intervenuta entro il 30.4). 
 
A tal fine il Comune deve effettuare l’invio telematico della deliberazione / regolamento per la 
relativa pubblicazione sul predetto sito. 
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In sede di conversione è previsto che: 
 
� per il versamento della prima rata va fatto riferimento all’aliquota / detrazioni dei 12 mesi 

dell’anno precedente e pertanto non sarà più necessario verificare l’avvenuta pubblicazione delle 
delibere / regolamenti da parte del Comune entro il 17.6.2013. Di conseguenza, come specificato dal 
MEF nella Circolare 23.5.2013, n. 2/DF, dai versamenti effettuati dall’8.6.2013 l’unico metodo a 
disposizione è quello ancorato” al 2012; 

� il versamento della seconda rata, a saldo di quanto dovuto per l’intero anno, con eventuale 
conguaglio della prima rata versata, dovrà essere eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito entro il 28.10 di ciascun anno d’imposta (tale termine, inizialmente fissato al 16.10, è 
stato così modificato in sede di conversione). A tale proposito il Comune è tenuto ad effettuare 
l’invio telematico di cui sopra entro il 21.10 dell’anno stesso (9.10 nella versione del Decreto ante 
conversione). In caso di mancata pubblicazione entro il 28.10, “si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente”. 

 
FABBRICATI “CAT. D” POSSEDUTI DAI COMUNI 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 380, Legge n. 228/2012, per i fabbricati ad uso produttivo 
cat. D, per il 2013 e 2014 il gettito IMU, calcolato sulla base dell’aliquota standard dello 0,76%, è 
riservato allo Stato. 
 
In sede di conversione è stato previsto che tale disposizione non è applicabile: 
 

� ai fabbricati ad uso produttivo cat. D posseduti dal Comune che insistono sul relativo 
territorio. Di fatto, il Comune non è tenuto al pagamento dell’IMU relativa a tali immobili, 
considerato che il gettito sarebbe comunque ad esso interamente spettante; 

 
� ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente 

montani, assoggettati ad IMU dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 9, 
comma 8, D.Lgs. n. 23/2011. A tale proposito si evidenzia che, mentre in generale i fabbricati in 
esame sono esenti da IMU, le predette Province possono prevedere l’assoggettamento degli 
stessi all’imposta. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


