
 
Certificati di credito doc verso il Ssn 
 
La manovra correttiva 2010 (all’articolo 31 del Dl 78/2010, coordinato con la legge di 
conversione 122/2010) ha introdotto un importante principio, invero un po’ trascurato per oltre tre 
mesi dall’informazione, nonostante destinato a incidere sensibilmente sulle economie delle imprese 
private, ma soprattutto sulla loro disponibilità finanziaria. Più precisamente, con l’insediamento 
dell’articolo 28-quater nel Dpr 602/1973 ha implementato la disciplina delle compensazioni. 
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli enti locali 
e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in forza di contratti di fornitura di beni e servizi 
possono essere opposti verso Equitalia a fronte di pagamenti parziali ovvero totali dei crediti erariali 
recati dalle cartelle esattoriali. Insomma, un modo nuovo per tradurre i crediti vantati verso la 
pubblica amministrazione in “moneta contante”, sì da utilizzarla per saldare gli eventuali debiti 
fiscali aziendali e, con questo, incrementare la liquidità delle ditte fornitrici del sistema pubblico, 
messe in difficoltà, per non dire in ginocchio, dai crescenti ritardi dei pagamenti ordinari, arrivati in 
alcuni casi a oltre 800 giorni. Un tale percorso compensativo può essere liberamente 
frequentato, dagli aventi titolo, a condizione che: 
a) i loro crediti non siano prescritti e che, quindi, siano certi, liquidi ed esigibili; 
b) i titolari dei crediti acquisiscano, preventivamente, una apposita certificazione in tal senso. 
Uno strumento, quest’ultimo, originariamente previsto dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto 
legge 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009), che costituisce titolo per l’estinzione definitiva del 
debito iscritto a ruolo portato in compensazione. In quanto tale, da subito, libera dall’obbligazione il 
debitore originario e consente all’agente incaricato della riscossione di riscuotere coattivamente il 
credito, di fatto, “ceduto”. A ben vedere, attraverso tale particolare disciplina viene riconosciuto 
valore/efficacia reale al riferito certificato, tale da renderlo immediatamente spendibile e 
formalmente utilizzabile per l’estinzione dell’obbligazione tributaria e/o previdenziale, iscritta a 
ruolo e, pertanto, in riscossione mediante Equitalia Spa. Il rilascio della detta certificazione - 
integrato quanto a enti destinatari rispetto alla sua previsione di origine (Dl 185/2008) dall’anzidetta 
manovra correttiva di fine luglio - facultizza anche gli enti del Servizio sanitario nazionale a 
certificare, su specifica richiesta dei creditori, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa istanza, 
l’esistenza doc dei loro crediti, vantati a fronte di somministrazioni, forniture e appalti. Ciò al fine 
di consentire agli istanti di effettuare la cessione pro soluto del loro diritto di credito a favore di 
banche ovvero di intermediari finanziari, allo scopo di garantirsi la necessaria liquidità. 
 
Una riflessione. È una misura: a) non immediatamente applicabile, in quanto condizionata 
dall’adozione di un apposito decreto del ministero dell’Economia e finanza, che sia garante del 
«rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica 
»; b) di difficile applicazione in quelle Regioni sottoposte ai piani di rientro (ma non solo), dal 
momento che la conclamata incertezza dei conti renderà quantomeno difficoltosa l’assunzione delle 
relative responsabilità burocratiche nella definizione dell’attività certificatoria.  
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