
 

DEBITI P.A: ANCE, BENE DL MA MANCANO 13 MILIARDI,STATO PAGHI 

 

   (ANSA) - ROMA, 11 APR - Bene il decreto sui debiti della PA, 

ma esso ha un ''vulnus'', costituito dal fatto che ''mancano 13 

miliardi in conto capitale''. Lo ha detto Paolo Buzzetti, 

presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) 

in audizione alla commissione speciale della CAmera che sta 

esaminando il decreto. 

   Buzzetti ha sottolineato che i debiti certificati delle 

Pubbliche amministrazioni verso le imrpese costruttrici 

ammontano a 20 miliardi, e nel decreto ''sono 7,5 i miliardi a 

disposizione in conto capitale nel 2013, ma e' inaccettabile che 

per il 2014 ci sia uno zero. Chiediamo che questo elemento sia 

superato - ha commentato - bisogna far si' che si paghi tutto''. 

   ''E' indispensabile - ha proseguito il presidente dell'Ance - 

prevedere il pagamento di tutto. Come si puo' pensare di non 

farlo? Perche non dobbiamo sforare il deficit del 3%? Se 

pensiamo che ci caschi addosso chissa' che cosa se sforiamo il 

3%, allora non sono d'accordo. Abbiamo visto altri Pesi che 

hanno trattato condizioni diverse. Abbiamo sentito Blanchard del 

Fondo monetario internazionale dire che questa politica e' 

sbagliata; bene, ve lo diciamo anche noi. la filiera dei 

pagamenti e' un collante sociale, non ci si puo' scherzare''. 

(ANSA). 

 

 
 

      IMPRESE: ANCE, MODIFICARE DL, SERVONO GIUSTE SOMME PER RIMBORSI = 

 

      Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Il decreto legge per lo sblocco dei 

pagamenti della p.a. con ''le giuste somme e gli aggiustamenti in 

corso d'opera puo' essere considerato un provvedimento che parte 

bene''. Lo afferma il presidente dell'Anche, Paolo Buzzetti, nel corso 

dell'audizione che si tiene nelle commissioni speciali di Camera e 

Senato. Il presidente avverte pero' che non si dovranno fare dei 

''giochi''; non si potra' dire ''adesso facciamo cosi' e lasciamo al 

futuro la messa a punto'' delle norme. ''E' venuto il momento di 

chiarire tutto subito''. 

      Per il presidente, in particolare, ''e' inaccettabile'' la 

nullita' di pagamento per il 2014: ''Non si puo' dire passiamo un 

anno''. ''Non ci siamo proprio, e' indispensabile provvedere al 

pagamento di tutto l'arretrato'', chiedendo anche un ''intelligente 

allentamento'' dei vincoli posti dall'Ue, per consentire la ripresa 

economica. ''Chiediamo che si esca da questa stretta terribile''. 

 



 

 

P.A./ Ance: Siamo in ritardo ma finalmente decreto arrivato 

 Ora serve ulteriore allentamento patto stabilità per investimenti 

 

Roma, 11 apr. (TMNews) - Il decreto sui pagamenti dei debiti 

pregressi della pubblica amministrazione alle imprese "è arrivato 

con "grandissimo ritardo rispetto alle necessità delle imrpese" 

ma "finalmente "è arrivato e comincia come un elemento di 

ricucitura nei rapporti tra Stato e cittadini che si stava 

purtroppo sgretolando". Ad affermarlo il presidente dell'Ance, 

Paolo Buzzetti, in audizione davanti alle commissioni speciali di 

Camera e Senato. 

 Tra le criticità, il presidente dell'associazione dei 

costruttori ha evidenziato in particolare l'importanza che i 

debiti vengano pagati interamente. I debiti della pubblica 

amministrazione nei confronti del settore, ha detto Buzzetti, 

ammontano a 20 miliardi di euro ed è "una questione di principio" 

saldarli "tutti". Buzzetti è tornato a chiedere l'allentamento 

del patto di stabilità per "dar vita a investimenti 

indispensabili per l'improvvisa virata di questa tendenza 

negativissima" dell'economia italiana. 

 

P.A./ Ance: Siamo in ritardo ma finalmente decreto arrivato -2- 

 Per spese in conto capitale mancano all'appello 13 mld 

 

Roma, 11 apr. (TMNews) - Buzzetti ha ricordato che nel decreto ci 

"sono solo 7,5 miliardi a disposizione in conto capitale nel 

2013" e poiché il debito verso i costruttori ammonta a circa 20 

miliardi mandano all'appello "13 miliardi in conto capitale". 


