
Comune di LAVENA PONTE TRESA 
Provincia di .VARESE 

UFFICIO RAGIONERIA  
 
 
 Data 05.07.2013 
 
Da pubblicare su sito web istituzionale 
 
 
Art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64 - 
pubblicazione elenco debiti e loro modalità di paga mento.  

 
 

L'art. 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, di cui sopra, prescrive che "entro il 30 giugno 2013 

le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta 

elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli 

indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di 

cui agli articoli 1, 2, 3 e 5". 

Il medesimo articolo stabilisce che "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 

2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura 

o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del 

primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore". 

I debiti in argomento (art. 1 del decreto, che tratta del pagamento dei debiti degli enti locali) sono i seguenti: 

a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 

b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 

31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 

c) debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti 

per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

Si riporta di conseguenza l'elenco dei debiti di cui sopra e quelli di parte corrente  i dati richiesti dalle 
norme succitate. 
 

Oggetto Fattura e  
altro titolo  

Importo  
fattura  

Importo  
da pagare  

Data di 
pagamento  
Comunicata 
al creditore  

Piano di rientro fatture servizio 
igiene ambientale 

Fatture n. 
7723/8556/8161/92
80 dell ‘anno 2012 

167.264,08 167.264,08 
Entro il 

31/08/2013  

Fornitura calore per riscaldamento 
stabili comunali 

Fatture nn. 
3364/3658/3657/36
56/3655/4041/4042/
4043/4040/4297/42

98/4299/4300 
dell’anno 2012 

53.166,38 53.166,38 
Entro il 

30/11/2013 

Servizi di manutenzione strade più 
verde pubblico  

Fatture nn. 
182/183/220/264/26

5/320/321/322 
dell’anno 2012 

35.092,43 35.092,43 
Entro il 

30/11/2013 

Ricorsi 
Nota pro forma 

218/1-2-3-4 anno 
2012 

14.988,40 14.988,40 
Entro il 

30/11/2013 
 



Riscatto mezzo concesso in 
comodato 

Comodato  25.000,00 25.000,00 

Per accordo 
da comodato 

entro il 
30/08/2013 

     

 
 

Il Responsabile del servizio  
 

(F.to Sara Zanetti) 
.......................................................... 


