








Allegato 1 – Schema per la prima sezione del piano di rientro, con indicazione della scansione temporale dei pagamenti 

 

 

Amministrazione Statale debitrice

Denominazione del capitolo/pg Capitolo Piano 
gestionale

Categoria 
economica

Importo del 
debito (in 

euro)

Presente 
nell'elenco A 

(si/no)

Ministero: ________________________________________________________________________

Data del previsto 
pagamento

debito 
temporaneo o 

strutturale 

5 
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Allegato 2 – Schema per la seconda sezione del piano di rientro, contenente l'indicazione di misure di razionalizzazione e riorganizzazione e dei veicoli normativi e/o 
amministrativi individuati (pagina 1) 

 

Amministrazione 
Statale debitrice

Denominazione del 
capitolo/pg o della 

voce aggregata 
interessata

Capitolo Piano 
gestionale

Categoria 
economica

Importo del 
debito (in euro)

Presente 
nell'elenco A 

(si/no)

debito 
temporaneo o 

strutturale 

Rimodulazione 
effettuata tramite 

variazione in 
legge di 

assestamento

Rimodulazione 
prevista entro 

l'anno

Misura di risparmio che 
necessita dell'adozione 

di un provvedimento 
amministrativo (se si, 

indicare quale)

Misura di risparmio che 
necessita dell'adozione 

di un provvedimento 
normativo (da proporre 
anche in disegno di LS 

2014)

Ministero: ________________________________________________________________________
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Allegato 2 – Schema per la seconda sezione del piano di rientro, contenente l'indicazione di misure di razionalizzazione e riorganizzazione e dei veicoli normativi e/o 
amministrativi individuati (pagina 2) 

 

Descrizione della misura di risparmio quantificazone del 
risparmio annuo previsto

Tempi di attuazione 
previsti

Possibili criticità individuate e eventuali misure alternative da adottare in caso 
di mancata realizzazione dei risparmi
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Allegato 3– Monitoraggio trimestrale dei pagamenti dei piani di rientro di cui all’art. 5, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (pagina 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona Giuridica

Cognome Nome Denominazione 
Società o Ente

Tipologia 
documento

(esempio 
fattura)

Numero Data
(gg/mm/aaaa)

Importo Totale 
dato da 

imponibile più 
eventuale IVA

Amministrazione 
Statale Debitrice
(selezionare da 
menu a tendina)

Creditore
Estremi identificativi del titolo che da diritto al pagamento 

(esempio fattura)Persona Fisica

Codice fiscale Partita IVA

Ufficio periferico 
dell'amministrazio

ne statale 
debitrice
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Allegato 3 (pagina 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 
Finanziario

STP
(Stato di 

Previsione)
Numero

Data
(gg/mm/aa

aa)

Titolo 
(selezionar
e da menu 
a tendina)

Categoria 
economica
(selezionar
e da menu 
a tendina)

Capitolo Piano 
Gestionale

Giustificati
vo di 

spesa
Clausola Importo

Tipologia di 
ordinazione 
della spesa

(selezionare da 
menù a 

tendina)

Numero
Data

(gg/mm/aa
aa)

Beneficiario  (se 
diverso dal 
creditore)

CRO Descrizione dettagliata delle cause ostative 
all'estinzione del debito e motivazione

Estremi del decreto d'impegno Estremi del titolo di pagamento Mancata estinzione del debito




