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PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI 
LOCALI 

  

 

 

 

• Con DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013 N. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 
6 giugno 2013 n. 64, pubblicata nella G.U. 7 giugno 2013 n. 132, sono state emanate le 
“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, 
per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di 
tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria". 
In particolare, l’articolo 1, comma 10, del decreto legge in argomento ha istituito nello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo distinto in tre sezioni, di 
cui una denominata “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili degli enti locali” con una dotazione di 2.000 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2013 e 2014 che, in sede di conversione, è stata ridotta a 1.800 milioni 
di euro per ciascuno dei suddetti anni.  
Lo stesso articolo, al comma 13, ha previsto che gli enti locali che non possono far fronte ai 
pagamenti dei debiti per carenza di liquidità, chiedano alla Cassa depositi e prestiti a valere 
sulla citata Sezione, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, anticipazioni di liquidità. Ciò consentirà agli stessi enti di procedere ai 
pagamenti dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 
pagamento entro lo stesso termine.  
Per gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale si rimanda ai dettami dei commi 15 e 16 del decreto legge. 

  

• Il DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013 N. 102, pubblicato nella G.U. 31 agosto 2013 n. 
204, all’articolo 13, comma 1, ha sostituito il comma 10 dell’art. 1 del D.L. n. 35/2013 
rideterminando, tra l'altro, la dotazione della Sezione per assicurare la liquidità per 
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali in 3.411 milioni di euro per 
l’anno 2013 e in 189 milioni di euro per l’anno 2014. 
Lo stesso articolo 13, al comma 2, stabilisce che l’anticipazione concessa dalla Cassa 
depositi e prestiti può essere erogata a saldo già nel 2013, su richiesta dell’ente locale 
beneficiario. 

  

Le specifiche e le procedure relative ai due provvedimenti normativi su citati sono 
illustrate nelle sezioni dedicate, consultabili a lato. 

 

 

Finanziamenti Pubblici 
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Sin dalla sua costituzione la Cassa depositi e prestiti supporta  gli investimenti pubblici. 
Un’attività che è finanziata attraverso la Raccolta postale e che è qualificata come “servizio di 
interesse economico generale” e che pertanto viene svolta in assoluta trasparenza, accessibilità e 
uniformità di trattamento. 

Via via questa attività si è evoluta attraverso procedure operative più snelle, nuove tipologie di 
intervento, nuovi prodotti,  adattandosi alle diverse tipologie di clientela. 

CDP affianca gli Enti pubblici, territoriali e non, supportando le loro politiche di investimento per: 

• viabilità e trasporti 
• edilizia pubblica e sociale 
• edilizia scolastica e universitaria 
• impianti sportivi, ricreativi 
• settore energetico 
• edilizia sanitaria 
• settore idrico 

• Valorizzazione Patrimonio Immobiliare 
Pubblico 

• Cassa depositi e prestiti fornisce consulenza agli Enti Locali intenzionati a valorizzare il 
proprio patrimonio immobiliare. Gli esperti di CDP, affiancano i singoli Enti nelle 
operazioni di censimento e razionalizzazione dei beni, al fine di garantirne una più efficiente 
gestione. CDP offre agli Enti anche la possibilità di svolgere le predette operazioni, tramite 
la piattaforma informatica VOL (valorizzazione on line) che consente agli Enti di essere 
assistiti in modalità interattiva. 
La valutazione degli immobili e la conseguente valorizzazione sono gli strumenti principali 
attraverso cui individuare le destinazioni più idonee dei beni tramite le quali mettere a 
reddito il patrimonio (locazione, dismissione, fondo immobiliare, ecc.) e contribuire 
all'attuazione di nuovi investimenti e/o alla riduzione del proprio debito. 

• Dal 2012 CDP svolge la sua attività di supporto agli Enti pubblici per la valorizzazione del 
proprio patrimonio immobiliare   anche attraverso un ulteriore strumento, il Fondo 
Investimenti per la Valorizzazione (FIV) - Comparto Plus, gestito da CDPI Sgr. 

• Social housing 
• CDP è da tempo attiva nel social housing, a supporto delle politiche abitative territoriali. 

CDP è azionista del Fondo Federale Immobiliare di Lombardia (ex Abitare sociale 1), 
promosso nel 2004 dalla Regione Lombardia,  ANCI Lombardia e Fondazione Cariplo. 

• Inoltre è promotrice e principale investitore del Fondo Investimenti per l’Abitare, gestito da 
CDPI Sgr 
  

• Settore immobiliare residenziale 
• Nell’ambito dei nuovi programmi a sostegno dell’economia, la Cassa depositi e prestiti 

interviene con specifici strumenti, per complessivi 5 miliardi di euro, a supporto del settore 
residenziale: 

• - Plafond Casa: 2 miliardi di euro di provvista agli istituti di credito per favorire l’accesso 
ai mutui da parte di soggetti privati, per l’acquisto e la ristrutturazione con efficientamento 
energetico di immobili residenziali. 
  

http://www.cassaddpp.it/chi-siamo/fatti-numeri/risparmio-postale.html
http://www.cdpisgr.it/
http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/OperatoriFinanziari/PlafondCASA/index.htm


- Acquisto OBG/ABS: 3 miliardi di euro per l’acquisto di Obbligazioni Bancarie Garantite 
(OBG) o altri titoli emessi a fronte di mutui residenziali (ABS), per favorire la concessione, 
da parte del sistema bancario, di nuovo credito alle famiglie. 

Calamità naturali 
La Cassa depositi e prestiti s’impegna a sostenere finanziariamente i territori e le popolazioni 
colpite dagli eventi sismici e da altre calamità naturali. Negli ultimi anni CDP ha stanziato risorse 
per un totale di oltre 14 miliardi di euro, che vengono distribuiti grazie alla collaborazione con il 
sistema creditizio nazionale: 

• 2 miliardi di euro sono stati messi a disposizione per favorire la ricostruzione delle 
abitazioni distrutte o lesionate a seguito del sisma in Abruzzo del 2009; 

• 12 miliardi di euro sono stati stanziati per favorire la ricostruzione dei territori di Emilia – 
Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 e per sostenere la 
ripresa delle attività economiche della zona. Le risorse sono suddivise in due distinti plafond 
da 6 miliardi di euro ciascuno: 

1. "Moratoria Sisma 2012": provvista di scopo agli istituti di credito per la dilazione del 
pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione 
obbligatoria, dovuti da maggio 2012 al 15 novembre 2013. Beneficiano della misura sia i 
danneggiati diretti che i danneggiati economici. 

2. "Ricostruzione Sisma 2012": provvista agli istituti di credito per la concessione di 
finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dal sisma per interventi di riparazione, 
ripristino e ricostruzione di immobili adibiti ad uso residenziale e ad uso produttivo (inclusi 
gli impianti e i macchinari). 

• 90 milioni di euro sono stati messi a disposizione dei territori dei comuni della Regione 
Sardegna interessati dagli eccezionali eventi metereologici del novembre 2013, come 
provvista di scopo agli istituti di credito per la concessione di finanziamenti finalizzati al 
pagamento dei tributi sospesi, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20 
dicembre 2013 (“Moratoria Sardegna”). 

Ambiente 
Fondo Kyoto 

  

E' un fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, 
finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto . 

Accedi al PORTALE FONDO KYOTO 

  

Fondo EEEF 

http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/Areagenerale/FondoKyoto/index.htm


 

Attraverso la Cassa depositi e prestiti, l’Italia si fa promotrice con la Commissione Europea e la 
Banca Europea per gli Investimenti del nuovo fondo per l’efficientamento energetico, previsto dal 
Programma energetico europeo per la ripresa (EEPR). 
  
Il target del fondo è di 800 milioni di euro, da raggiungere con l’apporto di capitali da parte di altri 
investitori. I promotori ne hanno versati 265 milioni: la Commissione Europea 125 milioni di euro, 
la BEI 75 milioni di euro, CDP 60 milioni di euro e Deutsche Bank AG, selezionato quale gestore 
del fondo, 5 milioni di euro. 
  
Principali beneficiari dell’iniziativa sono Enti locali, utilities, energy service companies (ESCOs), 
operatori di trasporto pubblico, associazioni di social housing. 

Per maggiori informazioni: 

• consultare il sito ufficiale del fondo 
• Scrivere a EEEF@cassaddpp.it 

  
Veicoli a minimo impatto ambientale 

  

Si tratta di contributi a fondo perduto per incentivare la diffusione di veicoli dotati di trazione elettrica o 
ibrida, di esclusiva alimentazione a metano o GPL o alimentazione "bifuel". 
Le risorse vengono erogate in relazione al fabbisogno finanziario, corrispondente all’oggetto del 
finanziamento, indicato in domanda >> 

Patti territoriali e Contratti d'Area 
Il Patto Territoriale è l’accordo tra i soggetti sottoscrittori per l’attuazione di un programma di 
iniziative mirate alla promozione dello sviluppo locale, in ambito regionale, nei settori 
dell’industria, agroindustria, agricoltura pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o 
elettrica da biomasse, servizi, turismo (iniziative imprenditoriali) ed in quello dell’apparato 
infrastrutturale (interventi infrastrutturali), tra loro integrati. 

Il Contratto d’Area costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente 
economico favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova 
occupazione nei settori dell’industria, agroindustria, produzione di energia termica o elettrica da 
biomasse, servizi e turismo. 

Con le modalità stabilite dal Ministero delle attività produttive (MAP) e nei limiti delle somme 
assegnate dal CIPE sono erogati ai soggetti beneficiari i finanziamenti destinati alla realizzazione 

http://www.eeef.eu/
mailto:EEEF@cassaddpp.it
http://www.cassaddpp.it/imprese/veicoli-a-minimo-impatto-ambientale.html


delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei patti territoriali e nei 
contratti d’area approvati e stipulati. 

Normativa 

• Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203 
• Delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29 
• D.M. Tesoro 4 agosto 1997 
• D.M. Tesoro 31 luglio 2000, n. 320 
• Circolare Ministero Attività Produttive 26 aprile 2006, n. 3557 
• Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, art. 8-bis co. 6 e 7 
• D.M. Sviluppo Economico 14 dicembre 2007 

Documenti 

• Dichiarazione per erogazione prima quota dei contributi per anticipazione 
• Dichiarazione per erogazione prima quota dei contributi per stato avanzamento lavori 
• Dichiarazione per erogazione seconda quota e successive dei contributi 
• Dichiarazione per erogazione ultima quota dei contributi 

Data ultimo aggiornamento: 18/05/2012 

 

http://www.cassaddpp.it/static/upload/leg/legge-_23_dicembre_1996.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/del/delibera_cipe_21-marzo_1997.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/dmt/dmtesoro_4_agosto_1997.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/dmt/dmtesoro_31_luglio_2000.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/cir/circolare_ministero_attivita_produttive.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/dec/decreto_legge_2_luglio_2007_81.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/dm_/dm_sviluppo_economico_14_dicembre_2007.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/dic/dichiarazione_erogazione_primaquota_contributi_anticipazione.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/cb8/cb8a14b5bbacc947de51e847460990d8.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/dic/dichiarazione_erogazione_seconda_quota_successive_contributi.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/dic/dichiarazione_erogazione_ultimaquota_contributi.pdf
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CDP, il Cda nomina il Consiglio di amministrazione di FSI /  

CDP Board of Directors Nominates FSI  

Board of Directors 

 

Roma, 29 aprile 2014 - Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, 

riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Franco Bassanini, valutata 

positivamente l’attività e i risultati conseguiti dal Cda uscente del Fondo Strategico 

Italiano, ha deciso di proporne all’Assemblea la riconferma dei membri con la sola 

sostituzione del consigliere interno Leone Pattofatto con Giuseppe Bono, 

Amministratore delegato di Fincantieri.  

Il Cda del Fondo Strategico Italiano, per il triennio 2014 – 2016, sarà quindi così 

composto:  

 Giovanni Gorno Tempini – Presidente;  

 Maurizio Tamagnini – Amministratore delegato;  

 Giuseppe Bono – Consigliere;  

 Rosalba Casiraghi – Consigliere;  

 Elena Zambon – Consigliere.  

 

Nel corso del 2013, l’attività del Fondo è proseguita in maniera sostenuta, con cinque 

operazioni di investimento effettuate.  

Investimenti realizzati 

 Valvitalia: investimento da €151,2 milioni (49,5%) in Valvitalia, azienda 

leader nella produzione di componenti per il controllo dei flussi.  

 Ansaldo Energia: acquisizione dell’84,55% di Ansaldo Energia Spa, tra i 

leader mondiali nella costruzione di turbine a gas e a vapore e generatori per la 

produzione di energia. L’investimento ha un valore di €657 milioni,   

Comunicato stampa/Press Release                      n. 19/2014 

Comunicazione Esterna 
       Ufficio Stampa 
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 Sia: acquisizione del 42,3% di Sia, azienda leader in Europa nella gestione di 

infrastrutture tecnologiche nelle aree dei pagamenti, della monetica e dei 

mercati dei capitali. Il valore dell’investimento è pari a €204 milioni.  

 Kedrion: conversione di un prestito obbligazionario da €25 milioni in quote 

azionarie della società. L’operazione, perfezionata mediante un aumento di 

capitale di FSI, ha consentito all’azienda di stabilizzare l’azionariato.   

 Hera: sottoscrizione dello 0,382% del capitale sociale di Hera, per un 

controvalore complessivo di €7,3 milioni, nell’ambito di un impegno in sede di 

aumento di capitale fino a 100 milioni.    

 

Apertura del capitale sociale ed attrazione di capitali esteri 

 Aumento di capitale. Nel mese di marzo, Cassa depositi e prestiti e Banca 

d’Italia hanno sottoscritto un aumento di capitale del Fondo per un ammontare 

di €3.403 milioni. Di questi, €2.519 milioni sono stati sottoscritti da CDP e €884 

milioni da Banca d’Italia.  

 Accordi internazionali. Nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014, FSI ha 

svolto il ruolo di catalizzatore di capitali esteri interessati a investire in Italia, 

convogliando verso il nostro Paese €2 miliardi di euro, sotto forma di joint 

venture e accordi di co investimento, provenienti dai fondi sovrani di Qatar, 

Russia e Kuwait.  

 

Anche in futuro l’attività del Fondo si preannuncia intensa. FSI, infatti, punta:   

 alla creazione di un polo italiano per il turismo, attraverso la promozione di un 

modello di separazione tra proprietà immobiliare e società di gestione 

specializzata in alberghi;    

 a favorire il consolidamento del settore dei pubblici servizi, soprattutto al sud 

Italia, al fine di contribuire al miglioramento del servizio.  

*** 

Rome, 29 April 2014 - The Board of Directors of Cassa Depositi e Prestiti, which met 

today under the chairmanship of Franco Bassanini,  positively assessed the activities 

and results achieved by the outgoing Board of Directors of the Fondo Strategico 

Italiano, has decided to propose to the Shareholders’ meeting the reappointment of 

current members, with the only substitution being internal member Leone Pattofatto 

with Fincantieri Chief Executive Officer Giuseppe Bono. 
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The re-nominations follow the positive performance of the directors during the last 

term.  

The board of directors of Fondo Strategico Italiano for the period 2014 – 2016 would 

therefore be composed of:  

 Giovanni Gorno Tempini – Chairman;  

 Maurizio Tamagnini – Chief Executive Officer;  

 Giuseppe Bono – Director;  

 Rosalba Casiraghi – Director;  

 Elena Zambon – Director.  

 

In 2013, the Fund’s operations continued to expand, with five investment transactions 

carried out.  

Investments made 

 Valvitalia: an investment of €151.2 million (49.5%) in Valvitalia, a leader in 

the manufacture of flow control components; 

 Ansaldo Energia: the acquisition of 84.55% of Ansaldo Energia Spa, a world 

leader in the manufacture of gas and steam turbines and electricity generators. 

The investment has a value of €657 million;   

 Sia: the acquisition of 42.3% of Sia, a European leader in managing technology 

infrastructure in payments services, e-money and capital markets. The 

investment has a value of €204 million.  

 Kedrion: the conversion of a bond of €25 million into an equity stake in the 

company. The transaction, which was completed by way of an FSI capital 

increase, enable the company to benefit from the stabilization of the 

shareholder base.  

 Hera: the subscription of 0.382% of the share capital of Hera, for a total of 

€7.3 million, amid a commitment of a capital increase operation of up to €100 

million.   

Outside investors and attraction of foreign capital 

 Capital increase. In March, Cassa Depositi e Prestiti and the Bank of Italy 

subscribed a capital increase by the Fund in the amount of €3,403 million. Of 

the total, €2,519 million were subscribed by CDP and €884 million by the Bank 

of Italy.  
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 International agreements. In 2013 and the early months of 2014, FSI acted 

as a catalyst for foreign investment in Italy, attracting €2 billion to Italy in the 

form of joint ventures and co-investment deals from the sovereign funds of 

Qatar, Russia and Kuwait.  

 

FSI’s future will continue to be very active. The Fund aims:  

 to create an Italian tourism hub by promoting a model which separates hotel 

real estate ownership and management; 

 to aid the consolidation of the utility sector, above all in southern Italy, with the 

aim of guaranteeing an improvement in services. 
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Matteo Del Fante 

Dalla Cassa depositi prestiti, maggior azionista della società, le 
liste dei candidati per il rinnovo del Cda, in programma il 27 
maggio. Proposto un fisso di 55 mila euro annuo per il 
presidente, 35 mila per gli altri amministratori 
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti (Cdp), in vista dell’assemblea di 
Terna, convocata per il 27 maggio 2014, ha indicato le liste di candidati per il rinnovo del Cda 
dell’operatore di reti per la trasmissione dell'energia (qui sotto l’elenco completo). Se nella nota 
della Cdp – principale azionista di Terna – si esprime chiaramente l’intenzione di eleggere Catia 
Bastioli come presidente, non si accenna al ruolo di amministratore delegato che, però, andrà a 
Matteo Del Fante, dal 2010 direttore generale della Cassa depositi prestiti. 
Il prossimo 27 maggio, la Cdp proporrà anche di confermare il compenso spettante ai membri del 
Consiglio di amministrazione nella misura di 50 mila euro annui lordi per il presidente del Cda e di 
35 mila annui lordi per ciascuno degli altri amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute.  

Liste Cassa depositi prestiti per Cda Terna  

Consiglio di Amministrazione  
Catia Bastioli 

Collegio Sindacale 
Sindaci effettivi 

http://www.businesspeople.it/content/search?SearchText=&filter%5b%5d=attr_author_t:%22Redazione%22


Matteo Del Fante 
Simona Camerano 
Carlo Cerami 
Fabio Corsico 
Stefano Saglia  

Vincenzo Simone 
Alessandra Zunino de Pignier 

Sindaci supplenti 
Renata Ricotti 
Cesa 
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