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Cessioni dei crediti certificati: modificati i termini di intervento del Fondo di
garanzia
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, il Decreto 11 marzo 2015, recante
"Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti
certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89". 

Il presente decreto riformula in particolare l'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto 27 giugno 2014, al fine di
favorire ulteriormente le operazioni di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, in coerenza con la finalità della norma di legge volta a facilitare lo smobilizzo dei predetti
crediti. Vengono, in sostanza, modificati i termini per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia sulla
cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità di
attivazione decorsi 180 giorni dalla data dell'atto di cessione. 

Ricordiamo che il D.M. 27 giugno 2014 ha disciplinato le modalità di intervento del Fondo di garanzia
istituito presso il Ministero dell'Economia sulle cessioni dei crediti vantati dai fornitori nei confronti della
Pubblica Amministrazione.

In virtù del provvedimento, i fornitori possono cedere pro soluto il proprio credito certificato e assistito dalla
garanzia dello Stato a banche e a intermediari finanziari incassando quanto dovuto al netto di una
percentuale di sconto che è fissata nella misura massima dell'1,90% in ragione d'anno. 

Lo sconto si riduce all'1,60% per gli importi eccedenti 50.000 euro di ammontare della cessione.

In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto da parte della P.A. debitrice, i soggetti garantiti
avrebbero dovuto trasmettere l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione alla Pubblica
Amministrazione interessata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Tale termine viene ora fissato, per effetto del D.M. 11 marzo 2015, decorsi 180 giorni dalla data della
cessione, nell'ipotesi in cui il giorno indicato nella certificazione cada successivamente. 

Per scaricare il testo del decreto 11 marzo 2015 clicca qui.
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