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Comunicato stampa n. 120/2013 
SBLOCCA CREDITI: EROGATI TUTTI I PAGAMENTI CONCESSI IN DEROGA AL PATTO DI STABILITÀ 
Liquidati 3.789.000,00 euro  
 
Lunedì 16 settembre il settore finanziario del Comune di Vimercate ha emesso gli ultimi mandati di 
pagamento relativi al decreto sblocca crediti; completando l’erogazione dei pagamenti concessi dal patto di 
stabilità. 
Ricordiamo che il cosiddetto decreto sblocca crediti (DL 8.4.2013 n. 35) ha concesso agli Enti Locali "spazi 
finanziari per poter procedere al pagamento dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 
31.12.2012". 
Il Comune di Vimercate ha potuto provvedere al pagamento dei debiti per una cifra pari a 3.789.000,00 euro, 
oltre alla copertura per 84.000 euro di pagamenti già eseguiti alla data di emanazione del decreto. 
Tale somma, riconosciuta dal Ministero del Tesoro, ente certificatore per l’autorizzazione ai pagamenti, è tra 
le più elevate dei Comuni con caratteristiche simili a Vimercate, questo a testimonianza di quanto i vincoli del 
Patto di Stabilità hanno limitato Vimercate in maniera più rilevante rispetto agli altri enti negli scorsi anni. 
 
Il Comune di Vimercate è uno dei primi che ha già concluso tutto l’iter delle operazioni, iniziate ad aprile con 
l’emissione del decreto ma di fatto concentrate solo in 30 giorni (dal 28 maggio al 28 giugno) per saldare la 
prima tranche autorizzata dal Ministero del Tesoro (3.628.000 euro). A luglio, il Ministero ha poi autorizzato il 
pagamento di altri 161.000 euro, liquidati a settembre. 
 
Tale rapidità delle operazioni è stata possibile solo grazie ad una situazione finanziaria dei pagamenti 
costantemente aggiornata e monitorata dagli uffici del settore finanziario. 
Situazione riconosciuta anche dall'IFEL (istituto per la finanza e le economie locali), che ad agosto vista la 
ingente somma riconosciuta ha contattato gli uffici per conoscere la situazione dei pagamenti, rimanendo 
positivamente sorpresa nel sapere che su un totale riconosciuto di 3.873.000  il Comune aveva provveduto 
al pagamento a quella data (5 agosto) di 3.712.000 euro e che i rimanenti 161.000  sarebbero stati pagati 
entro settembre. 
 
“Sono soddisfatto del lavoro fin qui svolto che ci ha permesso di chiudere alcune partite con fornitori che 
erano in attesa di pagamento da parecchi mesi” ha dichiarato il Sindaco Paolo Brambilla.  
“Spero che la consapevolezza diffusa che un patto troppo stringente soffoca l’economia e l’attività dei 
Comuni, che ha avuto espressione nell’approvazione del decreto sblocca crediti per i debiti fino al 2012, porti 
a consentire ai Comuni allentamenti sul vincolo anche per i lavori del 2013”. 
 
 
 
 
 
Vimercate, 20 settembre 2013 


