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Lì, 16 novembre 2012 

 

CIRCOLARE 602/12 
 
OGGETTO: MODIFICATI I MODELLI PER LA CERTIFICAZIONE DEI 
CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A. DECRETI MEF 25.06.2012 E 
19.10.2012. 
 
Come noto, con 2 specifici Decreti emanati il 25.6.2012 è stata data attuazione alle disposizioni di 
cui all’art. 28-quater, DPR n. 602/73 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che vantano 
crediti: 
• per somministrazioni, forniture e appalti; 
• nei confronti delle Regioni, Enti locali e SSN; 
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. 
 
I predetti soggetti possono compensare in tutto o in parte i crediti con le somme iscritte in 
ruoli notificati entro il 30.4.2012 ovvero cederli ad una banca / intermediario finanziario. 
A tal fine è necessario che il creditore acquisisca dal debitore un’apposita certificazione 
attestante l’ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità. 
Ora, con il Decreto 19.10.2012, pubblicato sulla G.U. 6.11.2012, n. 259, sono state apportate 
alcune modifiche alla disciplina in esame relativamente: 
 
• ai crediti non certificabili; 
• alla gestione dell’attività di richiesta della certificazione, prevedendo la possibilità di conferire 

mandato ad una banca / intermediario finanziario; 
• alla cessione dei crediti sia con riguardo al rilascio della certificazione in presenza di mancato 

versamento, da parte del creditore, di una o più cartelle di pagamento sia con riguardo alla 
procedura di cessione vera e propria; 

• ai modelli per la richiesta della certificazione. 
 
CREDITI NON CERTIFICABILI 
 
Per effetto delle modifiche apportate dal citato DM 19.10.2012 all’art. 1, comma 2, DM 25.6.2012, 
la certificazione non può essere rilasciata relativamente ai crediti vantati nei confronti di: 
• Enti locali commissariati, compresi i crediti sorti prima del commissariamento una volta 

cessato lo stesso nonché quelli rientranti nella gestione commissariale; 
• Enti del SSN delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a 

programmi operativi di prosecuzione degli stessi. Tale esclusione opera solo se nell’ambito dei 
piani / programmi siano state previste operazioni relative al debito. 
Rispetto alla precedente formulazione normativa: 

� la certificazione è ora esclusa soltanto per i crediti vantati nei confronti degli Enti del 
SSN delle Regioni sottoposte ai predetti piani di rientro e non anche per quelli vantati 
direttamente nei confronti delle Regioni stesse; 

� è stata aggiunta la previsione relativa ai programmi operativi di prosecuzione dei 
predetti piani di rientro. 
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N.B. È espressamente previsto che sono fatte salve le certificazioni già rilasciate dal debitore 
in base al DL n. 78/2010 nonchè quelle rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito 
sanitario in attuazione dei predetti piani / programmi. 
 
MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE 
 
La certificazione, ai sensi dell’art. 3, DM 25.6.2012, è richiesta dal titolare del credito all’Ente 
debitore. 
Ora l’art. 2, DM 19.10.2012 prevede la possibilità di conferire ad una banca / intermediario 
finanziario, il mandato a “gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di 
certificazione del credito …”, utilizzando un apposito modello, di seguito allegato. 
 
Il medesimo mandato può essere conferito anche al fine della presentazione dell’istanza per la 
nomina del Commissario ad acta, prevista qualora entro 30 giorni la Regione / Ente non abbia 
provveduto a rilasciare la certificazione ovvero a rilevare l’insussistenza / inesigibilità del credito. 
Il Commissario rilascia la certificazione entro 50 giorni dalla nomina 
 
CESSIONE CREDITI E CERTIFICAZIONE 
 
PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO NON PAGATE 
 
Qualora il credito vantato nei confronti della Regione / Ente sia superiore a € 10.000, il 
debitore procede alla verifica ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 e, in caso di accertamento del mancato 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ne dà atto nella 
certificazione, che viene resa al lordo delle somme ancora dovute. 
 
Ora, per effetto del citato DM 19.10.2012 è previsto che in caso di cessione del credito, questa può 
essere effettuata soltanto per l’ammontare indicato nella certificazione, al netto delle somme 
connesse con l’inadempienza e quindi non pagate. 
 
Di fatto, dunque, il creditore deve prioritariamente utilizzare i crediti per regolarizzare la 
propria posizione e può cedere soltanto l’eventuale eccedenza. 
 
PROCEDURA DI CESSIONE DEL CREDITO 
 
In caso di cessione del credito ad una banca / intermediario finanziario, il DM 19.10.2012 in esame 
prevede che lo stesso: 
• trattiene l’originale della certificazione e rilascia, per ricevuta, una copia timbrata al 

creditore; 
• entro 3 giorni lavorativi verifica l’esistenza e la validità della certificazione, mediante 

specifica richiesta all’Amministrazione debitrice. Quest’ultima, entro 10 giorni, comunica 
l’esito della verifica alla banca / intermediario finanziario che provvede ad informare il 
soggetto titolare del credito “commerciale”. 

La banca / intermediario: 
• in caso di utilizzo totale del credito, trattiene l’originale della certificazione e invia 

l’Amministrazione / Ente debitore, contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro 
nel credito, una copia conforme dello stesso; 

• in caso di utilizzo parziale del credito: 
� annota l’importo oggetto di cessione sull’originale della certificazione, consegnando al 

titolare dello stesso una copia conforme completa della predetta annotazione; 
� comunica all’Amministrazione / Ente debitore l’avvenuto subentro parziale nel credito e 

contestualmente trasmette una copia conforme della predetta certificazione. 
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N.B. Tale procedura non è applicabile dalla banca / intermediario in caso di utilizzo, per il rilascio 
della certificazione, della piattaforma elettronica. 
 
CERTIFICAZIONI RILASCIATE EX DPR N. 207/2010 
 
Il DM 19.10.2012 in esame dispone che le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 141, comma 2, 
DPR n. 207/2010 possono essere utilizzate ai fini in esame esclusivamente per consentire: 
� la cessione pro soluto o pro solvendo dei crediti a favore di una banca / intermediario 

finanziario; 
� l’ammissione alla garanzia del Fondo ex art. 2, comma 100, DPR n. 662/96 per le piccole e 

medie imprese. 
 
MODIFICHE AI MODELLI DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE 
 
Il Decreto in esame ha: 
 
� modificato i modelli per la richiesta di rilascio della certificazione nonché per la nomina 

del Commissario ad acta, al fine di adeguarli alla nuova possibilità di presentazione della 
stessa tramite conferimento di un mandato alla banca / intermediario finanziario; 

� predisposto il modello per il conferimento del predetto mandato. 
 
Con il Decreto 24.9.2012, pubblicato sulla G.U. 2.11.2012, n. 256 sono state modificate le 
disposizioni contenute nel DM 22.5.2012 in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti 
delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture ed 
appalti. 
La relativa disciplina è stata allineata a quella prevista per i crediti verso le Regioni / Enti 
prevedendo, tra l’altro, la riduzione da 60 a 30 giorni del termine per il rilascio della 
certificazione da parte dell’Amministrazione interessata, la possibilità per il creditore di chiedere 
la nomina di un commissario ad acta nonché di conferire mandato ad una banca / 
intermediario finanziario di gestire le attività connesse con la procedura di certificazione del 
credito. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 
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ISTANZA DI CERTIFICAZIONE 
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CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA REGIONE/ENTE LOCALE 
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ISTANZA PER NOMINA COMMISSARIO AD ACTA 
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CONFERIMENTO DI MANDATO ALLA BANCA 
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