Certificazione dei debiti del Comune di Lendinara
A norma dell’art. 6, comma 9, del d.l. n. 35/2013, recante Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per
il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento
di tributi degli enti locali, convertito in legge n. 64/2013, il Comune era tenuto,
entro il 30 giugno 2013, a comunicare ai creditori, anche a mezzo posta
elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai
pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1 del medesimo decreto.
L’art. 1 così dispone:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti
delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012
ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima
data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Non andavano comunque comunicati i debiti estinti alla data della
comunicazione stessa.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata annualmente, entro il 30
aprile, relativamente ai debiti aventi le caratteristiche di cui sopra maturati al
31 dicembre dell’anno precedente (art. 7, comma 4-bis).
Il Comune, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15
settembre 2013 (circolare MEF n. 30 del 28 giugno 2013; reperibile al
seguente
indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONEI/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_28_giugno_2013_n30.pdf)
doveva comunicare l'elenco
completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre
2012 e non estinti alla data della comunicazione, previa registrazione sulla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (art. 7, c. 1, del d.l. n.
35/2013), reperibile all’indirizzo:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

Registrandosi alla piattaforma, i creditori della pubblica amministrazione
(società, imprese individuali liberi professionisti) possono richiedere la
certificazione dei crediti vantati per somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali e tracciare successive operazioni - anticipazioni,
compensazioni, cessioni e pagamenti - relative ai crediti certificati.
La normativa aggiornata ed altri documenti relativi alla certificazione dei
crediti sono disponibili a questo link: http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/.
Il Comune di Lendinara risulta regolarmente accreditato:
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/ricerca/ricercaADAccreditate.xhtml

Relativamente ai Responsabili di Servizio che hanno completato
l’iscrizione presso predetta piattaforma elettronica, non risultano elenchi di
debiti comunicati aventi le caratteristiche di cui sopra alla data della
comunicazione medesima.

