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RISCOSSIONE

La compensazione dei crediti verso la P.A. con ruoli scaduti
    di Alessandro Perini

La Legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 129, L. 208/2015) ha prorogato anche per
l’anno 2016 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti
commerciali vantati verso la pubblica Amministrazione. Il decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 27 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio
2016, ha esteso al 31 dicembre 2015 il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini
della compensabilità delle stesse, seppur scadute, con i crediti relativi a somministrazioni,
forniture e appalti vantati verso la pubblica Amministrazione.

Tutti gli enti della pubblica Amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30
giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60
giorni. Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon funzionamento dell’economia
nazionale ma molti enti pagano in tempi più lunghi. Il Ministero dell’economia e delle finanze
sta promuovendo la riduzione dei tempi di pagamento con strumenti tecnologici e con la
diffusione di buone pratiche. È disponibile un sito web -
http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html - sul quale il Ministero dell’economia e delle
finanze monitora la tempestività dei pagamenti da parte degli enti pubblici.

Come noto, l’articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati
nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni,
forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa
acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito,
rilasciata dalla medesima P.A..

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato
verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1. il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre
2015 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il
pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione (i principali tributi/contributi
interessati sono Irpef, Inps, Inail, Iva, Ires o Irap);

2. il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può
essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2015, e deve
avere data prevista di incasso successiva alla data di effettuazione della
compensazione;

3. il credito certificato deve essere di ammontare superiore all’importo della cartella
(comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la
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certificazione del credito all’ente debitore per il tramite della piattaforma PCC.

L’impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere
telematicamente la certificazione del credito verso l’ente pubblico non ancora incassato.
L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della
Piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza telematica.

È il creditore istante che all’atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma
PCC deve barrare l’opzione “intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a
ruolo ai sensi dell’art.28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602 per un importo pari a Euro:”.

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto notificato entro il 31 dicembre 2015,
la certificazione rilasciata tramite la piattaforma PCC va presentata agli sportelli di Equitalia in
forma cartacea (o mediante invio tramite PEC alla sede di Equitalia territorialmente
competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di
controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della
certificazione ed in particolare che la data di pagamento indicata dall’ente debitore sia
successiva a quella di presentazione della richiesta di compensazione per poi rilasciare, in caso
di esito positivo, l’attestazione di pagamento.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti,
bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia. Il
credito verso l’ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del
ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata. Non è,
invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato
è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

Le imprese/lavoratori autonomi che vantano crediti nei confronti di tutte le Amministrazioni
dello Stato non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono, pertanto, “riscuoterli”
compensandoli con debiti derivanti da cartelle scadute notificate entro il 31 dicembre 2015. I
crediti possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2015.

 

Per approfondire le problematiche relative alla riscossione vi raccomandiamo il seguente seminario
di specializzazione:
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