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Il dlgs 192 tutela non solo le imprese ma anche tutti gli esercenti una libera professione

Pagamenti sprint ai professionisti
Le p.a. dovranno saldare entro 30 giorni dalla parcella

DI FRANCESCO CERISANO

Pagamenti certi ai pro-
fessionisti che lavorano 
con la pubblica ammi-
nistrazione. Dal 1° gen-

naio 2013 le parcelle dovranno 
essere onorate entro 30 giorni al 
massimo dal momento in cui la 
p.a. le riceve. Oltre questo ter-
mine inizieranno a decorrere 
gli interessi (senza necessità di 
un apposito atto di costituzione 
in mora) che passeranno dal 7 
all’8%, oltre al tasso fi ssato dalla 
Bce per le operazioni di rifi nan-
ziamento. Solo in casi eccezionali 
i termini di pagamento potranno 
allungarsi a 60 giorni. 

Con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale di giovedì 
(n.267 del 15 novembre) del 
dlgs n.192/2012 che recepisce 
la direttiva Ue contro i ritarda-
ti pagamenti nelle transazioni 
commerciali, anche i profes-
sionisti, e non solo le imprese,  
potranno contare su una corsia 
preferenziale per incassare i loro 
onorari. 

Il provvedimento riformula 
infatti il concetto di pubblica 
amministrazione, estendendo le 

novità a tutti i soggetti che rien-
trano nella disciplina del codice 
appalti (dlgs 163/2006). 

E i diretti interessati, che 
spesso si trovano a dover fron-
teggiare situazioni di carenza 
di liquidità a causa dei ritarda-
ti pagamenti, festeggiano per 
l’arrivo di un provvedimento che 
«colma l’ennesima lacuna nor-
mativa che fi no ad oggi ha pena-
lizzato il lavoro dei professioni-
sti». «Il decreto», ha commentato 
Gaetano Stella, presidente di 
Confprofessioni, «va nella stessa 
direzione a cui Confprofessioni 

lavora da mesi richiedendo 
l’estensione ai professionisti 
del diritto di compensare i cre-
diti con la p.a.». «Il ritardo nei 
pagamenti», ha osservato Stel-
la,  «è un grosso problema che 
coinvolge le pmi, ma soprattutto 
i professionisti che lavorano con 
la pubblica amministrazione e 
con le imprese». 

Le regole
Il provvedimento, approvato 

dal consiglio dei ministri il 31 ot-
tobre scorso (si veda ItaliaOggi 
del 2/11/2012) stabilisce regole 

differenti a seconda che si tratti 
di transazioni tra imprese o tra 
la p.a. e un soggetto privato (im-
presa o professionista). 

Nel primo caso il decreto con-
sente comunque alle parti di 
concordare un termine di paga-
mento superiore a 30 giorni. E 
anche superiore a 60 giorni se 
l’estensione temporale è stata 
sottoscritta in forma espressa e 
non è gravemente iniqua per il 
creditore. 

Nella seconda ipotesi, il termi-
ne di pagamento dovrà essere di 
regola non superiore a 30 giorni. 
Potrà arrivare fi no a un massi-
mo di 60 giorni se il debitore è 
un’impresa pubblica o un ente 
pubblico che fornisce servizi sa-
nitari (Asl, ospedali). In questo 
caso, le parti potranno concorda-
re, in forma espressa, di andare 
oltre i 30 giorni per il pagamen-
to, se la dilazione è oggettiva-
mente giustifi cata dalla natura 
o dall’oggetto del contratto o da 
particolari circostanze esistenti 
al momento della stipula. 

Ma la dead line per onorare gli 
impegni non potrà mai superare 
i 60 giorni. Decorsa inutilmente 
tale scadenza scatteranno gli in-

teressi di mora (8% più il tasso 
Bce) a cui dovrà essere aggiun-
ta una somma forfettaria di 40 
euro da aggiungere all’importo 
dovuto al creditore a titolo di 
rimborso per le spese di recu-
pero.

La decorrenza
Nonostante il termine per 

recepire la direttiva europea 
2011/7/Ue sia fi ssato al 16 mar-
zo 2013, la nuova disciplina si 
applicherà alle transazioni com-
merciali concluse a partire dal 1° 
gennaio 2013. Quindi in anticipo 
rispetto alla scadenza prevista, 
in considerazione dell’importan-
za della materia e della necessi-
tà di garantire in questo periodo 
di crisi un’iniezione di liquidità 
indispensabile per professionisti 
e imprese. 

Le nuove regole non si appli-
cheranno retroattivamente ai 
contratti già conclusi, ma sol-
tanto a quelli futuri. I destina-
tari delle nuove norme avranno, 
dunque, suffi ciente tempo per 
adeguare la modulistica con-
trattuale e le procedure interne 
di pagamento.
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Doppie verifiche conta-
bili nelle scuole. Da 
quando con la spending 
review (dl 95/2012) 

anche gli istituti scolastici sono 
stati assoggettati al sistema del-
la tesoreria unica, i revisori dei 
conti dovranno effettuare veri-
fiche contabili molto dettagliate 
per accertare se quanto emerge 
dalle scritture tenute dalle scuo-
le trovi o meno riscontro nei dati 
del sistema bancario. Per que-
sto la Ragioneria dello stato ha 
sentito la necessità di ritornare 
sul tema, dopo la circolare espli-
cativa n.32 del 31 ottobre 2012 
con cui sono state diramate le 
indicazioni operative agli istitu-
ti e ai loro cassieri in vista del 
passaggio al sistema di tesoreria 
unica che si è compiuto a partire 
dal 12 novembre (si veda Italia-
Oggi dell’1/11/2012).

Nella circolare n.34 fi rmata 
ieri dal Ragioniere generale 
Mario Canzio, il Mef ha ribadito 
quanto già chiarito nella nota di 
fi ne ottobre. E cioè che nel pas-
saggio alla tesoreria unica (che 
prevede l’obbligo per le scuole di 
depositare le proprie disponibili-
tà liquide su contabilità speciali 
aperte presso la Banca d’Italia) 
il cassiere scolastico dovrà gio-
care un ruolo fondamentale 
perché continuerà a svolgere il 
servizio di cassa (operazioni di 
riscossione e di pagamento) per 

conto degli istituti intrattenendo 
i rapporti con la Banca d’Italia. 

L’istituto di credito cassiere, 
con cui le scuole hanno sotto-
scritto le convenzioni di cassa, 
effettuerà dunque le operazioni 
di incasso e pagamento a valere 
sulle contabilità speciali. Ma le 
verifi che di cassa saranno «uno 
strumento imprescindibile» per 
l’accertamento della regolarità 
della gestione. 

Al riguardo, la nota precisa 
che «non può ritenersi esaustivo 
il confronto operato tra le risul-
tanze contabili emergenti dalle 
scritture tenute dalla scuola e 
quelle comunicate dal sistema 
bancario e postale». Infatti, pro-
segue la circolare, «è necessario 
acquisire anche le risultanze 
evidenziate nella situazione 
presentata mensilmente dalla 
Tesoreria centrale dello stato, di 
norma riferita all’ultimo giorno 
lavorativo del mese solare pre-
cedente». Per questo, «al fi ne di 
rendere omogeneo il momento 
della rilevazione, anche le ri-
sultanze contabili attestanti la 
situazione del giornale di cassa 
devono essere riferite alla me-
desima data». 

Nuove istruzioni Rgs sulla tesoreria unica

Verifiche doc 
sui conti scolastici La riforma delle province approvata dal governo 

con il decreto n. 188 del 5 novembre 2012 e che 
dovrà essere convertita dal parlamento, rischia di 
essere inefficace o, ancora peggio, di complicare 
la vita del sistema Italia che fatica così tanto a 
funzionare.
Al di là della volontà dell’esecutivo e di chi so-
stiene il provvedimento infatti, è già evidente 
come sarà impossibile governare una articola-
zione territoriale in cui si avranno province di 
1.800.000 abitanti (Padova-Treviso) altre di 223 
mila (La Spezia) accanto a regioni di 319 mila 
abitanti (Molise) e altre di 10 milioni di abitanti 
(Lombardia).
Come si potranno esercitare le medesime funzioni 
tra territori così disomogenei per numero di popo-
lazione, pil, tipologia delle produzioni, estensione 
di chilometri quadrati?
Credo sia ora che chi ha responsabilità politica di 
primo piano si assuma la responsabilità di una 
riforma istituzionale veloce più complessiva e an-
cora più incisiva. Se non lo si farà, si intralceranno 
in modo pesante i risultati ottenuti in economia e 
non si favorirà certo una nuova crescita.
Un neo centralismo, così come si sta profilando 
dai provvedimenti che vengono assunti, non ci 
aiuterà. Serve invece maggiore responsabilità da 
parte dello stato, delle regioni e degli enti locali 
per realizzare maggiore equità tra cittadini e ter-
ritori. Si devono ridurre le regioni, ulteriormente 
le province e accorpare i comuni piccoli. Si devono 
differenziare in modo netto le competenze tra i 
diversi livelli istituzionali. Si devono rafforzare i 
controlli a posteriori sulle responsabilità eserci-
tate, sanzionando chi infrange le regole. 
Ma quel che serve, innanzitutto, è una visione 
positiva verso il paese, che non può essere solo 
punito e depresso. Bisogna saper distinguere tra 
chi lavora bene e chi lavora male, tra chi è onesto e 
chi è disonesto, tra Italia che vale e Italia assistita 
e parassita. 

Se non si farà questa operazione tutto sembrerà 
perduto e, alla fine, tutto sarà perduto.
Ripartire, nell’organizzazione delle province, dai 
brand consolidati e di successo, dalla forza dei 
distretti e delle produzioni e dalle relazioni econo-
miche e culturali potrà consentire a tutto il paese 
una nuova prospettiva.
Emilia è uno dei brand di maggiore successo, 
unita da storia ed identità, economia, servizi, or-
ganizzazione sociale, cultura, infrastrutture.
Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza se ag-
gregate, potrebbero dar vita a un ambito di circa 
2 milioni di abitanti, un pil che rappresenta circa 
il 45% del pil regionale e il 4% del pil nazionale, 
distribuito in comuni con una dimensione media 
di 10 mila abitanti circa. Se l’Italia fosse tutta 
così, ci sarebbero già 2 mila comuni in meno. 
Le quattro province emiliane sono connotate da 
una popolazione giovane e attiva con un indice 
di vecchiaia al disotto della media regionale, sono 
fortissime nell’export, nella manifattura, nella 
meccatronica e nell’agroalimentare, nel made in 
Italy, nel numero dei brevetti. 
Se unite, potrebbero produrre ancora di più ed 
essere un traino per tutti.
Secondo diversi programmi europei esse potreb-
bero costituire una «Mega», cioè un’area europea 
forte, in grado di valorizzare produzioni e impre-
se, creare nuovi posti di lavoro, attrarre finanzia-
menti e ridurre in modo consistente le spese per 
far funzionare il territorio. Unire il governo delle 
infrastrutture, i centri decisionali, le università 
e la ricerca, le fiere e i centri tecnologici specia-
lizzando ogni città secondo le proprie vocazioni, 
ma dentro un unico ambito, rafforzerà i singoli 
territori e l’Emilia-Romagna con l’intero Paese.
Si può fare, ma ci vuole il coraggio di guardare 
avanti, di provarci.

Sonia Masini
presidente della provincia 

di Reggio Emilia

L’INTERVENTO

Il neocentralismo non aiuterà 
la riforma delle province

La circolare della 
Rgs su www.italia-
oggi.it/documenti


