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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI RECUPERO DEI CREDITI VER SO LA P.A.,  
ATTIVA LA PIATTAFORMA E PRECEDENZA AI RUOLI  

 

È ora disponibile la piattaforma per la certificazi one dei crediti delle 
imprese verso le Pubbliche Amministrazioni. 

 
Come abbiamo già detto in nostre precedenti informative con la pubblicazione in G.U. n.152 del 2 luglio 
scorso dei decreti 25 giugno 2012 si rendono utilizzabili i crediti vantati dalle aziende verso le 
Amministrazioni Pubbliche. Le imprese potranno compensare i debiti scaduti utilizzando i crediti maturati 
per somministrazioni, forniture e appalti posti in essere nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e del 
Servizio Sanitario Nazionale ovvero cedere i medesimi alle banche. 
Per attuare la compensazione sarà necessario ottenere dall’Amministrazione debitrice una certificazione, 
anche essa disciplinata dai decreti in commento che attesti che il credito è: 
� certo; 
� liquido; 
� esigibile; 
ovvero ne rilevi l’insussistenza o l’inesigibilità anche parziale. 
Ad oggi due sono le novità importanti 

� È ora disponibile la piattaforma per la certificazione dei crediti delle imprese verso le Pubbliche 
Amministrazioni, mancando tale piattaforma era obbligatorio presentare apposita istanza, ora sarà 
sufficiente una pratica on line senza passare per documenti cartacei. 

Il MEF ha precisato in apposito comunicato stampa che le Amministrazioni statali, gli Enti pubblici 
nazionali, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
dovranno richiedere l’abilitazione sul sistema entro 30 giorni dal comunicato. 
Per informazioni e assistenza è disponibile il servizio certificazionecrediti@tesoro.it  

� Diviene necessario, prima di utilizzare il credito, sanare la propria posizione presso il concessionario, 
l’utilizzo del credito o la cessione dello stesso potrà avvenire solo con riferimento all’importo della 
certificazione decurtato del ruolo.  

 
In ultimo sottolineiamo che il D.M. del 19 ottobre 2012 in Gazzetta Ufficiale n.259 del 6 novembre 2012 
ha escluso dal meccanismo della certificazione alcuni crediti.  
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
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