CIRCOLARE E-MAIL

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie
Ai Presidenti dei Comitati di Direzione
delle Facoltà
Ai Direttori dei Centri di ricerca, di eccellenza,
interuniversitari e interdipartimentali
Ai Capi Area
Ai Capi Divisione
Ai Direttori delle Biblioteche d’Area
Ai Direttori dei Centri di Servizio
Ai Responsabili degli Uffici di Staff della
Direzione Generale
Ai Responsabili amministrativi di
Dipartimento

USM prot. 21675 del 08.07.2013

e p.c.

A tutto il personale docente
Al Collegio dei Revisori dei conti

Oggetto: D.L. 8 aprile 2013 n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64.
Adempimento di cui all’art. 7 comma 4.

Con riferimento al decreto legge in oggetto, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”, meglio noto come
“Decreto sblocca debiti p.a.”, si fa presente che l’art. 7 - comma 4 - prescrive l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche (comprese le università) di comunicare a partire dal 01.06.2013 ed entro
il 15.09.2013, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dal Ministero dell’economia
e delle finanze, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del
31.12.2012.
Tale adempimento, che verrà posto in essere a cura dell’Amministrazione centrale, richiede
una preventiva rilevazione dei predetti debiti nell’ambito della totalità delle strutture d’ateneo.
Pertanto, qualora le strutture in indirizzo dovessero riscontrare l’esistenza di fatture
scadute al 31.12.2012, non ancora liquidate alla data della verifica, inerenti a somministrazioni,
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forniture e appalti, nonché a prestazioni professionali, facenti capo alle stesse strutture, si richiede
a queste ultime di trasmettere all’indirizzo di posta elettronica divisionecontabilita@unimi.it,
tassativamente entro la data del 06.09.2013 , copia di tali documenti di spesa, affinché possa essere
correttamente redatto l’elenco da comunicare ai sensi della disposizione in oggetto. La mancata
trasmissione, entro la predetta data, della suddetta documentazione di spesa verrà intesa quale
assenza di debiti per la struttura, così come sopra specificati.
Si informa altresì che l’art. 4-bis dello stesso D.L. 35/2013, introdotto in fase di conversione
in legge, prevede l’obbligo di comunicare annualmente, al 30 aprile di ciascun anno, attraverso la
medesima piattaforma telematica del MEF, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Verranno pertanto trasmesse alle strutture in
indirizzo ulteriori richieste, con cadenza annuale, mediante successive circolari.
Eventuali chiarimenti in relazione al contenuto della presente circolare potranno essere
richiesti all’indirizzo di posta elettronica divisionecontabilita@unimi.it.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alberto Silvani
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