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LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI
NEI CONFRONTI DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

20 ottobre 2010
Ai sensi del nuovo articolo 28 quater del Decreto Presidenziale 29 settembre
1973 n. 602 (il "DPR n. 602/73"), introdotto dall'articolo 31 del Decreto Legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal
1° gennaio 2011, l'impresa che, in virtù di contratti di somministrazione,
fornitura ed appalto, vanti crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei
confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, potrà
compensare tali crediti con le somme da essa dovute a titolo d'imposta a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
Tale compensazione potrà essere esercitata, totalmente o parzialmente, solo
dopo che l'impresa abbia ottenuto dalla regione, dall'ente locale o dall'ente del
Servizio Sanitario Nazionale, la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3 bis,
del Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, attestante la certezza, la liquidità e
l'esigibilità del credito. Il rilascio e la validità della certificazione sono condizioni
imprescindibili per l'estinzione del debito a ruolo.
A fronte della certificazione acquisita dall'impresa, la regione, l'ente locale o
l'ente del Servizio Sanitario Nazionale, sarà tenuto a versare l'importo oggetto
della certificazione all'agente della riscossione entro sessanta giorni dal termine
indicato nella certificazione stessa. Qualora tale versamento non venga eseguito
nel predetto termine, l'agente della riscossione procederà, sulla base del ruolo
emesso a carico dell'impresa, alla riscossione coattiva nei confronti della regione,
dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale.
Le concrete modalità di attuazione dell'articolo 28 quater del DPR n. 602/73
dovranno essere stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ad oggi non ancora emanato.
*****
Il presente documento è una nota di studio, perciò quanto nello stesso riportato
non potrà essere utilizzato od interpretato quale parere a base di operazioni,
utilizzato, o preso a riferimento, da un qualsiasi soggetto, dai suoi consulenti
legali o per qualsiasi diverso scopo che non concerna un'analisi generale delle
questioni in esso affrontate.
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