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Lì, 02 agosto 2012 

 

CIRCOLARE 597/12 
 
OGGETTO: LA COMPENSAZIONE/CESSIONE DEI CREDITI NEI 
CONFRONTI DELLA P.A. COMUNICATO STAMPA MINISTERO DEL 
TESORO 10.07.2012 N. 90 
 
Con 2 specifici Decreti emanati in data 25.6.2012 e pubblicati sulla G.U. 2.7.2012, n. 152, il MEF 
ha dato attuazione alle disposizioni previste a favore delle imprese / lavoratori autonomi che 
effettuano somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di Regioni / Enti pubblici. 
In particolare a tali soggetti è riconosciuta la possibilità di: 
 
� compensare le somme iscritte a ruolo utilizzando i crediti vantati nei confronti delle 

Regioni / Enti; 
� cedere i predetti crediti ad una banca / intermediario finanziario. 
 
Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 2.7.2012. 
 
COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A RUOLO 
 
Come disposto dal nuovo art. 28-quater, DPR n. 602/73, introdotto dall’art. 31, comma 1-bis, DL n. 
78/2010, dall’1.1.2011 i soggetti che vantano crediti: 
 
� per somministrazioni, forniture e appalti; 
� nei confronti delle Regioni, Enti locali ed Enti del SSN; 
� non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; 
� possono compensare i relativi importi, in tutto o in parte, con le somme iscritte a ruolo. 
 
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. Infatti, l’estinzione 
del debito iscritto a ruolo è subordinata alla verifica dell’esistenza e validità di tale documento. 
 
CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE 
 
Come accennato, sono compensabili i crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del 
SSN. 
 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale 
 
Il Decreto 25.6.2012 individua, quali Enti del SSN nei cui confronti i soggetti che effettuano 
somministrazioni / prestazioni / appalti possono vantare crediti compensabili: 
 
� le aziende sanitarie locali (ASL); 
� le aziende ospedaliere; 
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� gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici, anche se trasformati in fondazioni; 
� le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN; 
� gli istituti zooprofilattici di cui al D.Lgs. n. 270/93, ossia che svolgono attività di ricerca 

scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di 
salubrità dei prodotti di origine animale. 

 
SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI 
 
Il citato Decreto 25.6.2012 stabilisce che i crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti sono 
utilizzabili per la compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento ed atti: 
� di cui agli artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ossia cartelle di pagamento , accertamenti esecutivi 

nonché atti di addebito dell’INPS ; 
� notificati entro il 30.4.2012 ; 
� relativi a: 

� tributi erariali , regionali e locali ; 
� contributi assistenziali e previdenziali ; 
� premi INAIL ; 
� altre entrate spettanti all’Amministrazione che ha rilasciato la predetta certificazione. 

 
Con uno specifico Decreto il MEF può estendere la compensazione anche ad altre entrate riscosse 
tramite ruolo. 
N.B. Sono compensabili anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della 
riscossione nonché le imposte la cui riscossione è affidata a tale soggetto ai sensi dell’art. 29, DL n. 
78/2010, ossia relative ad accertamenti esecutivi. 
 
MODALITA’ DI COMPENSAZIONE 
 
Per poter accedere alla compensazione, il creditore (impresa / lavoratore autonomo) deve 
innanzitutto presentare all’Agente della riscossione la certificazione rilasciata dalla Regione / 
Ente debitore. 
In caso di compensazione parziale delle somme iscritte a ruolo è richiesta l’indicazione delle 
posizioni debitorie che il contribuente intende estinguere. In mancanza, l’Agente della riscossione 
imputa il pagamento ex art. 31, DPR n. 602/73. 
 
L’Agente della riscossione: 
� trattiene l’originale della certificazione e rilascia una copia timbrata della stessa 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 all’Agente della riscossione che provvede ad informare il soggetto 
titolare del credito “commerciale”. 
Se la verifica in merito alla sussistenza e validità della certificazione ha esito positivo, il 
debito iscritto a ruolo si estingue, per l’importo corrispondente al credito certificato ed 
utilizzato in compensazione. Il creditore ritira presso l’Agente della riscossione l’attestazione 
dell’avvenuta compensazione; sulla copia della certificazione è annotato l’importo del credito 
utilizzato. 
N.B.  Il credito “commerciale” residuo dopo la compensazione con le somme iscritte a ruolo 
può essere utilizzato esclusivamente se la copia della certificazione è accompagnata 
dall’attestazione dell’avvenuta compensazione; 

� entro 5 giorni lavorativi successivi, comunica l’avvenuta compensazione sia all’Ente 
debitore (Regione / Ente) che a quello impositore (soggetto per conto del quale è stata 
emessa la cartella);  

� comunica al MEF, entro il giorno 10 di ogni mese, le compensazioni effettuate. 
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Va evidenziato che, l’art. 13-bis, DL n. 52/2012, in vigore dallo scorso 7.7.2012, ha esteso la 
compensazione anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici 
nazionali. 
 

 
 
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 
 
Come sopra accennato, ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti 
vantati nei confronti dei predetti soggetti, è necessario che il creditore acquisisca dagli stessi 
un’apposita certificazione. 
 
Tale certificazione è altresì richiesta, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9, DL n. 185/2008, per 
consentire al creditore di cedere il credito, pro soluto o pro solvendo, ad una banca o un 
intermediario finanziario ovvero ottenere un’anticipazione dello stesso. 
 
Secondo quanto precisato nel Decreto 25.6.2012, con la certificazione l’Amministrazione debitrice 
accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto. 
 
Peraltro, la stessa “non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti …, in 
qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle 
pattuizioni contrattuali delle parti”. Di fatto, dunque, la certificazione non determina la 
cristallizzazione del credito, sul quale continuano a maturare gli interessi per ritardato pagamento. 
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Si evidenzia che le disposizioni in materia di certificazione dei crediti, introdotte dal citato DL n. 
185/2008 sono state oggetto di modifiche ad opera dell’art. 13, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 
2012), dell’art. 12, DL n. 16/2012, nonché dell’art. 13-bis, DL n. 52/2012. 
 
In particolare, per effetto del citato DL n. 52/2012, la certificazione: 
 
� può essere utilizzata anche ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia ex 

art. 2, comma 100, Legge n. 662/96; 
� consente il rilascio immediato del DURC, purchè l’importo dei crediti vantati nei confronti 

della Pubblica Amministrazione sia di ammontare almeno pari agli oneri contributivi accertati e 
non ancora versati. Tale disposizione sarà operativa soltanto a seguito dell’emanazione, da 
parte del MEF, di un apposito Decreto attuativo. 

 
CREDITI NON CERTIFICABILI 
 
La certificazione, ai sensi del comma 3-ter del citato art. 9, 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; 
� delle Regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari nonché dei relativi Enti 

del SSN. 
 
MODALITA’ DI RISCHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE 
 
Il creditore, “nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica” richiede la 
certificazione utilizzando un apposito modello, il cui fac-simile è di seguito riportato. 
 
N.B. Il Ministero del Tesoro, con il Comunicato stampa 10.7.2012, n. 90, ha specificato che i 
moduli di richiesta della certificazione, sono disponibili sul sito Internet 
http://certificazionecrediti.mef.gov.it, compilabili on-line ed inviabili a mezzo PEC. 
 
In particolare, nella certificazione il creditore: 
 
� deve riportare gli estremi (numero, data, importo) del documento (fattura, parcella o 

altro) dal quale risulta il credito; 
� si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata 

per il pagamento (o 12 mesi se la stessa non è indicata). 
 
(VEDERE ALLEGATO A) 
 
L’Ente debitore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza: 
 
� certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile; 

ovvero 
� rileva l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito. 
 
Si evidenzia che il termine di certificazione del credito è stato ridotto a 30 giorni, in luogo dei 
precedenti 60, ad opera del citato DL n. 52/2012. 
 
N.B. La certificazione non viene rilasciata se risultano procedimenti giurisdizionali 
pendenti, per la medesima ragione del credito. 
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Inoltre va tenuto presente che: 
 
� se il credito vantato nei confronti dell’Ente è superiore a € 10.000, questi procede alla 

verifica ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 e, qualora accerti il 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; 

� se il creditore risulta, nei confronti del medesimo Ente, anche debitore, il credito può 
essere certificato, e di conseguenza ceduto o oggetto di anticipazione bancaria, al netto del 
debito. 
Quest’ultimo non può essere rappresentato dalle somme dovute per le cartelle e gli atti di 
pagamento ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, relativamente alle quali il creditore dichiara 
nell’istanza di certificazione l’intenzione di utilizzare in compensazione il credito in base alle 
disposizioni in esame. 

 
Eventuali pagamenti nei confronti dei creditori ai quali è stata rilasciata la certificazione del credito 
possono essere effettuati soltanto previa restituzione della stessa. 
 
In particolare, la certificazione rilasciata dall’Ente debitore risulta strutturata come 
l’ALLEGATO B. 
 
Mancata certificazione / rilevazione insussistenza del credito 
 
Qualora entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza la Regione / Ente non abbia provveduto 
a rilasciare la certificazione ovvero a rilevare l’insussistenza / inesigibilità del credito, il 
creditore stesso può richiedere, mediante una nuova apposita istanza la nomina di un 
Commissario ad acta, utilizzando uno specifico modello (ALLEGATO C), sul quale va indicato il 
numero identificativo della certificazione presentata alla Regione / Ente. 
 
Detto Commissario: 
 
� è nominato dal Direttore dell’Ufficio, previa verifica che la certificazione non sia già stata resa, 

entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza; 
� provvede a rilasciare la certificazione entro 50 giorni dalla nomina. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

ENTI REV S.r.l. 
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ALLEGATO A 
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ALLEGATO B 
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ALLEGATO C 
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