
DL 35 convertito L.64/2013 - articolo 6 comma 3 _piano pagamenti aggregati per classi di debiti

Spazi finanzari 
richiesti  dal 

Comune              ( 
in  migliaia di 

euro) 

Spazi finanziari totali 
concessi (con DM 41843 

del 14/5 e n. 60196 del 
12/7/2013) da utilizzare 

entro il 2013                          
( in migliaia di euro) 

Pagamenti 
effettuati al 
26/09/2013                      

( in migliaia di 
euro) 

Pagamenti ancora 
da effettuare  al 

26/09/2013                    
( in migliaia di euro) 

1

Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa 
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti 
alla data dell'8 aprile 2013 124 124 59 65

2
Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o 
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data 
dell'8 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 1 106 106 104 2

TOTALE TIPOLOGIE  1-2 230 230 163 67

3

Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa 
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima 
del 9 aprile 2013 398 363 398 0

4
Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o 
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 
aprile 0 0 0 0

TOTALE TIPOLOGIE  3-4 398 363 398 0

TOTALE TIPOLOGIE    1-23-4
628 593 561 67


