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Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SMOBILIZZO DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PRONTO
IL DECRETO ATTUATIVO

Dopo la pubblicazione in G.U. di un apposito decreto è possibile, per i titolari di crediti non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e
appalti, ottenere uno strumento per smobilizzare tali crediti mediante l’intervento delle banche.
È infatti previsto che, per il solo anno 2009, si possa ottenere un certificato liberatorio da parte dell’ente
debitore, da utilizzare per la cessione pro soluto del credito stesso, ottenendone l’anticipazione dei fondi
secondo il seguente schema.

Istanza di

certificazione

del credito

Il contribuente può presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice
istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando un apposito modello ai fini della
cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati.

Compiti delle

regioni ed enti

locali

Credito non

esistente

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione

debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza:
� riscontra gli atti d'ufficio,
� rileva l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti (ad esempio per

contestazioni in corso),
� ne dà tempestiva comunicazione all'interessato.
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Credito

esistente di

importo non

superiore a

€10.000

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, nel termine di 20 giorni dalla

ricezione dell'istanza:
� riscontrati gli atti d'ufficio;
� certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, emettendo

apposito modello;
� nel caso di esistenza dei debiti del creditore verso l’ente, si

opera una compensazione;
� nel caso di necessità del rispetto del patto di stabilità (che può

bloccare il pagamento delle somme degli enti locali) indica,
nella certificazione, il periodo temporale entro il quale
procederanno al pagamento in favore delle banche e degli
intermediari finanziari.

Credito

esistente di

importo

superiore a

€10.000

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione

debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza:
� riscontrati gli atti d'ufficio;
� procede, in via telematica, alla verifica di sospesi su cartelle

esattoriali;
� in caso positivo certifica le somme al netto delle pendenze;
� nel caso di esistenza dei debiti del creditore verso l’ente, si

opera una compensazione;

� nel caso di necessità del rispetto del patto di stabilità (che può
bloccare il pagamento delle somme degli enti locali) indica,
nella certificazione, il periodo temporale entro il quale
procederanno al pagamento in favore delle banche e degli
intermediari finanziari.

Cessione del

credito agli

intermediari

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione pro

soluto dei crediti.

Pur essendo nella prima fase applicativa, con possibili intralci operativi, lo strumento si presenta come
utile metodo per rendere liquide delle somme sostanzialmente immobilizzate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma


