
1C PROMESSE MANCATE DI RENZI Cala il debito di
Regioni e Comuni nu governo deve ancora 60 miliardi
Gli enti pubblici sono riusciti a ridurre lo stock del 10%.
Roma invece L'ha peggiorato del 4%. Le fatture arretrate
della Pa sono quasi tornate ai livelli del 2014, ma
aspettiamo ancora il peUegrinag^o del premier,,,
di CLAUDIO ANTONELLI H Jl
13 marzo del 2014, dai salotto dì
Bruno Vespa, il premier lanciò la
sua personale sfida ai debili
arretrali della Pubblica
amministrazione. Promise di
smaltire tutti i pagamenti entro il ai
settembre, giorno di San Matteo, In
caso contrario si sarebbe
incamminato da Firenze fino al
santuario di Monte Senario, Venti
chilometri a piedi per espia re le
colpe dello Slato, La data è
trascorsa da ormai tre anni. Non c'è
stato alcun pellegrinaggio. Perché
il governo ha sostenuto che la
promessa fosse legata
esclusivamente aib smaltimento
dello stock arretrato e non ai debiti
che sarebbero sorti
suecesaivamenle. Tanto per
confondere le idee, è nato un un
balletto di numeri, confuso quanto i
dati sull'occupazione che ogni
trimestre vengono diffusi da più
Enti, in contraddizione ira di turo.
IL MINISTERO Prendendo per
buoni i dali del ministero guidato
da Piercarlo Padoan, ad agosio
2015 (ultimo dato disponìbile) dei
70 miliardi di debiti del 2014 ne
rimanevano ancora da versare poco
più di 17 miliardi. Nel senso che
una cifra superiore era stata erogati
aglkntidebitori, ma una grossa fetta
rimaneva trattenuta in cassaforte.
Se il ritmo dei pagamenti è rimasto
invariato, dì quello stock resta
ancora una fetta da circa 5

AL TRUCCO 11 ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, negli studi
della tv di Sialo

miliardi. E dunque il
pellegrinaggio non solo era da fa-

re allora, ma resta ancora oggi
un appuntamento da mettere in
agenda, II punto però è un
altro. Le cattive abitudini non
sono certo cambiale. Nel
frattempo - lo sì evince dai dati
di Bankitalia - i debiti
complessivi verso le siziende
restano ancora oggi una
montagna a ^due cifre: circa 60
miliardi. È vero che le fatture
elettroniche hanno accorciato i
tempi. Ma il malcostume del
pubblico non sì è eerto
trasformato in una virtù.
Secondo le percentuali
diffuse da Crib! s Crif, società
specializzata in informazioni
creditizie, a fine settembre di
quest'anno solo il 23%

delle aziende pubbliche pagava in
regola. Con differenze notevoli tra
Nord e Sud, Sull'asse Torino-
Milano» lu percentuale di
ritardatari gravi era del 20%
mentre nelle Isole del 41%. Per
non parlare dell'ambito sanità: qui
il 61% delleaziende sfora i tempi
Farmindustria ha recentemente
ricordato che le
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imprese del settore devono in
cassare dallo Stato, per farmaci
e dispositivi medici, qualcosa
come 4,5 miliardi dì euro.
Come mai? in Molise ci
vogliono mediamente 567
giorni per incassare una fattura.
Un ospedale di Catan/.aro
evade un pagamento di solito
dopo aver fatto aspettare il
fornitore per 1.147 giorni. Al di
là dei singoli casi
evidentemente suggestivi, a
dimostrare che la promessa di
Renxinon può dirsi, nel la
sostanza, mantenuta sono i da

li diffusi ieri dui Centro Sludi
Unimpresa. Nonostante gli
enti locali continuino a subire
lagli da Roma, negli ultimi
due anni sono riusciti a far
calare il proprio stock di
debilo complessivo addir!
[tura del 10%. Da 101 a 91
miliardi, li governo, invece,
ha portato il «buco» da 2.043
a 2.130 miliardi. Un 4% an
più. A settembre 2015, il
debito centrale era arrivato ù
2,107,7 miliardi, quindi la
variazione sugli ultimi 12
mesi è stata Sostanzialmente
in H nea con i dati del debito,
è l'andamento del fabbisogno:
per quanto riguarda lo Stato
centrale, l'eccedenza dei
pagamenti rispetto agli incassi
era a quota 63 miliardi nel
2013. a 75,05 miliardi nel
2014. a 58,2 miliardi nel 2015
e a 43,5 miliardi nel 2O16 (il
dato è aggiornato fino a
settembre). CLIENTI
LOCALI Per gli enti locali, sì
è quasi sempre registrato un
avanzo di cassa: il fabbisogno
di Comuni, Province e
Regioni è stato negativo
per6,4 miliardi nel 2013, per
9,4 miliardi nel 2014 e per
7,09 miliardi nei 2015. Nel
'2016 {anche in questo caso i!
dato è fermo a beiiembre) nei
conti degli enti territoriali si è
registrata un'esigenza di cassa
per 829 milioni, Insomma, lo
Stato è sempre più vorace,
anche se demanda agii enti
locals l'incasso di nuove tasse.
Il fatto di aver (quasi) pagato i
debiti del

2014 è qualcosa di cui ci sarebbe
da arrossire e non da vantarsi. Se
saldassi i vecchi debili facendone
di nuovi* voi come mi chiamereste
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