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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA



MOZIONE  N.  52


APPROVATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI: LO STATO E LA REGIONE SI CONFORMINO RAPIDAMENTE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI.

presentata il 1 dicembre 2010 dai Consiglieri Bottacin, Bortolussi, Foggiato, Grazia, Peraro, Valdegamberi. 



Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:
- in data 20 ottobre 2010 è stata approvata dal Parlamento Europeo una direttiva contro i ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
- la direttiva in questione verrà pubblicata a breve nella Gazzetta Ufficiale Europea ed entrerà in vigore dopo 20 giorni da tale pubblicazione. I Paesi dell’Unione Europea, da quel momento, avranno a disposizione due anni per conformare la normativa interna alle nuove disposizioni.
RILEVATO che in base alle disposizioni della nuova direttiva europea:
a) gli enti pubblici devono pagare entro 30 giorni (o — solo in circostanze del tutto eccezionali — entro 60 giorni) i beni ed i servizi che hanno acquistato dalle imprese;
b) le imprese devono regolare le fatture entro 60 giorni, a meno che non abbiano espressamente concordato altrimenti e ciò non costituisca una condizione manifestamente iniqua;
c) le imprese hanno il diritto di esigere il pagamento degli interessi di mora e di ottenere altresì un importo fisso minimo di € 40 (quaranta)  a titolo d’indennizzo dei costi di recupero del credito. Esse potranno comunque esigere anche il rimborso di tutti i costi ragionevoli incorsi a tal fine;
d) il tasso di legge applicabile agli interessi di mora viene aumentato e portato ad almeno 8 punti percentuali al disopra di quello di riferimento della Banca centrale europea. Non è consentito agli enti pubblici fissare tassi inferiori per gli interessi di mora;
e) per le imprese diventa più facile contestare in tribunale termini e pratiche manifestamente inique; viene garantita una maggiore trasparenza;
f) gli Stati membri saranno infatti tenuti a pubblicare i tassi applicabili agli interessi di mora, rendendoli così più accessibili per le imprese;
g) gli Stati membri vengono incoraggiati a redigere codici di pagamento rapido;
h) gli Stati membri hanno la facolà di mantenere o adottare leggi e regolamenti contenenti disposizioni più favorevoli ai creditori rispetto a quelle stabilite dalla direttiva.

CONSIDERATO CHE:

	i ritardi di pagamento sono una pratica diffusa in gran parte del mondo moderno: si tratta di una delle piaghe dell’economia europea, all’origine di un fallimento su quattro e, secondo le stime, della perdita di 450.000 posti di lavoro all’anno;

le piccole imprese sono le più vulnerabili, perché solo la puntualità dei pagamenti può permettere loro di mantenere sufficienti disponibilità di cassa, specie ora che le banche sono restie a concedere crediti;

si impegna e
impegna la Giunta Regionale

	ad attivarsi immediatamente con adeguate disposizioni normative e/o regolamentari affinchè la Regione del Veneto e tutte le aziende partecipate della Regione assicurino i pagamenti dei propri creditori entro i termini indicati dalla direttiva europea;
	ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinchè lo Stato italiano si conformi rapidamente alle nuove disposizioni;
	a trasmettere il presente atto ai Presidenti di Senato e Camera dei Deputati e ai Gruppi parlamentari




