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Patto di stabilità. Adempimenti ex art. 6 comma 9 del D.L. 35/2013 
 
Con il D.L. 35/2013 sono stati esclusi dal vincolo del patto di stabilità 2013, per un importo complessivo pari 
a 5.000 milioni di euro, i pagamenti sostenuti dagli enti locali per debiti in conto capitale aventi carattere di 
certezza ed esigibilità alla data del 31.12.2012. Il comune di Casole d’Elsa ha ottenuto la concessione di 
spazi finanziari per euro 269.000,00.  
Tra gli adempimenti cui gli enti locali sono chiamati in attuazione del decreto “sblocca debiti”, vi è l’obbligo 
di comunicazione ai creditori, entro il 30 giugno 2013, degli importi e delle scadenze  entro cui i Comuni 
provvederanno all’esecuzione dei pagamenti relativamente ai quali le amministrazioni hanno ottenuto 
l’esclusione dal patto di stabilità. Entro il successivo 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni sono inoltre 
tenute a pubblicare nel proprio sito internet l’elenco completo dei debiti per i quali è stata effettuata la 
prescritta comunicazione ai creditori.  
Con il presente comunicato il comune di Casole d’Elsa rende noto che l’adempimento informativo previsto 
dall’art. 6 comma 9 del D.L. 35/2013 è stato posto in essere per le seguenti ditte:  
 
 
Az. Agr. “BELLARIA” di Burchianti M. 
sede: Loc. Bellaria – Pievescola 53031 CASOLE D’ELSA - SI   
Codice fiscale BRCMSM66D23I726H 
 P.IVA: 01172880526 
Importo del credito: € 4.950,00 sarà saldato entro il 31/08/2013 
E’ relativo alle seguenti fatture:  

-  n.   7 del 31/12/2012  di € 4.950,00 = 
 
 
BALDINI MAURO   
sede: Via Lenzoni, 30 50052 CERTALDO - FI  
Codice fiscale BLDMRA66B11L682V 
 P.IVA: 04243950484  
Importo del credito: € 2.138,00 sarà saldato entro il 31/07/2013 
E’ relativo alle seguenti fatture:  

-  n.   9 del 31/10/2012  di € 726,00= 
-  n. 11 del 30/11/2012  di € 726,00= 
-  n. 12 del 31/12/2012  di € 726,00= 

 
 
COOPERATIVA RURALE CASOLESE SOC. AGRICOLA 
sede: Fontanella , 8 – Cavallano  53031 CASOLE D’ELSA - SI   
P.IVA: 0135090520 
importo del credito: € 6.600,00 sarà saldato entro il 31/08/2013 
E’ relativo alle seguenti fatture:  

-  n.  64 del 30/12/2012  di € 6.600,00 = 
 
 
Grafiche U.T.A. S.n.c. di Gazzarri Massimo & C. 
sede: Via San Lino, 50 56048 VOLTERRA - PI   
P.IVA: 00847860509 
importo del credito: €. 326,70 sarà saldato entro il 31/07/2013 
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E’ relativo alle seguenti fatture:  
-  n.  258 del 30/10/2012  di €. 341,22=, al netto della nota di credito n. 01 del 31/01/2013 di € 14,52= 

 
SESAMO COMUNICAZIONE VISIVA SAS 
sede: Via del Cesto, 81 50063 FIGLINE VALDARNO - FI   
P.IVA: 04366550483 
importo del credito: € 847,00 sarà saldato entro il 31/07/2013 
E’ relativo alle seguenti fatture:  

-  n.  284 del 31/12/2012  di €  847,00 =  
 
TIPICA TOSCANA SERVICE S.N.C. 
sede: Via delle Querce, 1  53031 CASOLE D’ELSA - SI   
P.IVA e C.F.: 01272530526 
importo del credito: € 1.363,97 sarà saldato entro il 31/08/2013 
E’ relativo alle seguenti fatture:  

-  n.  144 del 31/12/2012  di € 1.363,97 = 
 
 
Gli altri debiti in conto capitale per i quali è intervenuta la concessione di spazi finanziari, sono stati 
interamente pagati alla data del 30 giugno 2013 per cui per questi ultimi non vi sono creditori cui  dover 
inviare comunicazione circa le scadenze per i futuri pagamenti.  
 
 
Casole d’Elsa 4 luglio 2013 
 


