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SPECIALE CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CREDITI DELLE IMPRESE VERSO LA P.A.: VIA LIBERA ALLE RICHIESTE
Il Governo ha dato attuazione al D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 prevedendo, per le aziende titolari di
crediti nei confronti dell’Amministrazione pubblica di importo non inferiore a mille euro (al netto
degli interessi), la possibilità di estinguere gli stessi mediante assegnazione di titoli di Stato.
Tipologia di crediti estinguibili
I crediti estinguibili ai sensi dell’art.35, co.1 del decreto del 24 gennaio sono quelli maturati alla
data del 31 dicembre 2011, aventi natura commerciale e derivanti da transazioni commerciali per
l’acquisizione di servizi e forniture aventi i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
L’importo minimo estinguibile, al netto degli interessi, deve essere non inferiore ad euro mille.
È previsto un tetto massimo di assegnazione dei titoli pari ad €2 milioni.
Modalità di presentazione della richiesta di estinzione
I soggetti che intendono avvalersi della procedura di estinzione dovranno presentare un’apposita
domanda all’Amministrazione che risulta debitrice.
La domanda deve riportare l’importo del credito al netto degli eventuali rimborsi o compensazioni
parziali già ottenuti oltre alla sottoscrizione del legale rappresentante e copia della documentazione
attestante l’esistenza del credito ovvero del rapporto commerciale.
La richiesta deve essere redatta sulla base del fac simile allegato al decreto del 22 maggio 2012 e
presentata mediante consegna agli uffici dell’ente debitore, ovvero inviata mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 28 giugno 2012.
Gli uffici rilasceranno apposita ricevuta.
Il fac simile di modello da utilizzare è scaricabile sui siti del Tesoro (www.dt.tesoro.it), della
Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I) e del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (www.mef.gov.it).
Il creditore deve compilare le prime due pagine del modello utilizzando una riga per ogni credito di
cui chiede il rimborso.
Per ogni riga vanno compilate anche tutte le colonne fornendo le seguenti informazioni:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero denominazione della
società o ente;
b) codice fiscale o partita Iva;
c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
d) l’Amministrazione statale debitrice;
e) l’ammontare del credito, la data della stipula dell’atto da cui deriva la transazione commerciale
relativa alla fornitura di beni e servizi, nonché gli estremi identificativi del titolo che dà diritto al
pagamento (ad esempio fattura);
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f)

l’importo del credito eventualmente già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di
imposte, in conformità a disposizioni di legge o di cui si è eventualmente già ottenuto un
rimborso parziale;
g) l’ammontare del credito di cui si chiede l’estinzione mediante titoli di Stato, al netto degli importi
di cui alla precedente lettera f), quantificato con valori multipli dell’importo di €1.000;
h) l’ammontare del credito rimanente rispetto a quello di cui alla precedente lettera g) di cui si
chiede l’estinzione secondo le procedure ordinarie;
i) l’indicazione della banca di accredito dei titoli e dei relativi codici ABI e CAB;
j) il Conto intermediario presso Monte Titoli, su cui accreditare i titoli di Stato. Quest’ultima
informazione – e solo quest’ultima – qualora non fosse reperibile da parte del creditore non
determina l’esclusione della domanda.
Ricevute le domande l’ufficio dell’Amministrazione debitore effettua le apposite verifiche alle quali
seguiranno ulteriori controlli da parte della Ragioneria dello Stato.
Terminati i controlli, entro il 31 ottobre 2012, l’elenco dei creditori con gli importi da estinguere
verrà inviato al Dipartimento del Tesoro che provvederà all’emissione ed assegnazione dei titoli di
Stato come segue:
“Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1°
novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con tagl io minimo di €1.000, a tasso d'interesse
fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione
dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del
medesimo”.
Certificazione del credito
Sempre con decreto del 22 maggio 2012 è prevista la possibilità di ottenere dallo Stato la
certificazione dei crediti che le aziende vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni a
seguito di somministrazioni, forniture e appalti.
A questo scopo i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare
all'Amministrazione o all’ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando l’apposito
modello approvato dal Ministero.
L'Amministrazione o l’ente debitore, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, certifica la liquidità
ed esigibilità del credito, ovvero la sua insussistenza o inesigibilità (anche parziale).
Con detta certificazione l'Amministrazione o l’ente debitore accetta preventivamente che il
credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati.
La certificazione potrà ottenersi accedendo ad una piattaforma elettronica che sarà messa a
disposizione dal Ministero.
Per maggiori informazioni sulla certificazione si rinvia al sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it/.
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