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        Trezzo sull'Adda, 22.10.2014 
 
 

SMOBILIZZO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA: 

 

LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI 
 

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., in base alle norme 
vigenti, le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti 
relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti 
commerciali), 
Il Comune di Trezzo sull’Adda, in forza di detto principio, comunica di aver attivato specifico servizio 
finalizzato al rilascio ai propri fornitori di apposita certificazione attestante l’esistenza di crediti 
commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. 
Tale certificazione è totalmente gratuita ed è gestita per il tramite di apposita piattaforma elettronica 
predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Il soggetto che otterrà la certificazione, in relazione alla somma certificata, potrà recarsi presso: 
• una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della legislazione vigente, per la cessione 

agli stessi del credito o per l’ottenimento di un’anticipazione di liquidità; 
• l’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate, al fine dell’attivazione di eventuali procedure per 

la compensazione del proprio credito con somme dovute per tributi, contributi assistenziali e 
previdenziali, premi INAIL ed altre entrate affidate all’agente della riscossione. 

 
 

INIZIATIVA “CREDITO InCASSA”  
in collaborazione con Regione Lombardia e Finlombarda 

 
Il Comune di Trezzo sull’Adda ha aderito al progetto regionale “Credito InCassa”, finalizzato allo 
smobilizzo dei crediti certificati vantati dalle micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde di tutti i 
settori (fatta eccezione, quindi, per i professionisti persone fisiche). 
Attraverso “Credito InCassa” le imprese possono cedere pro-soluto (e pertanto a titolo definitivo) i propri 
crediti a società di factoring aderenti all’iniziativa, a condizioni particolarmente vantaggiose. 
Nell’ambito di Credito InCassa sono ammessi crediti: 
• scaduti o che scadranno entro il 2018; 
• certificati dal Comune di Trezzo sull’Adda; 
• derivanti da lavori, servizi, forniture (riconducibili sia a spese di carattere corrente che 

d’investimento); 
• con un importo minimo di € 10.000,00 e sino all’importo massimo di € 750.000,00; se l’impresa 

cedente si impegna a liquidare a sua volta i sub-fornitori (entro 30 giorni dalla ricezione del 
corrispettivo per un ammontare di almeno il 20% dell’importo ricevuto), il tetto massimo è aumentato 
sino alla soglia di€ 950.000,00. 

Ogni credito è coperto fino all’80% dalla garanzia gratuita di Finlombarda S.p.A. - società pubblica 
interamente partecipata da Regione Lombardia; le condizioni finanziarie dell’operazione sono 
particolarmente competitive e favorevoli (tasso di interesse pari a circa il 2,70%), anche in considerazione 
dell’incentivo in conto interessi previsto dall’iniziativa a favore delle imprese aderenti. 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Settore Servizi Finanziari 
Responsabile Rag. Ermanno Zendra 
Tel. 02/9093242-213 
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Per approfondimenti: 
 

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI: 
 

accesso alla piattaforma ministeriale di certificazione dei crediti: 
http://certificazionecrediti.mef.gov.it 
 
“Vademecum - breve guida alla certificazione dei crediti”: 
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Vademecum_Breve_guida_alla_c
ertificazione_dei_crediti.pdf 
 
Registrazione dell’impresa alla piattaforma: 
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/accreditamento/azienda/start.xhtml?reload
DefaultValues=true 
 
“Raccolta guide utente creditore”: 
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Raccolta_Guide_Utente_Credito
re.pdf 
 
 
 
CREDITO InCASSA: 
 

Informazioni generali: 
http://www.finlombarda.it/creditoincassa 
 
Elenco degli intermediari aderenti: 
http://www.finlombarda.it/c/document_library/get_file?p_l_id=11009340&folderId=11257398&name=DLF
E-105101.pdf 
 


