STUDIO MORISCO RAGNI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
 +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32

Dott . FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 14 febbraio 2014
Circolare 07/2014: Compensazione Crediti verso P.A.

Gentile Cliente,
con la presente Le comunichiamo che per effetto di uno specifico provvedimento attuativo del
Decreto Legge 35/2013 (c.d. Sblocca Debiti) è divenuta operativa la possibilità, da parte di imprese e
lavoratori autonomi, di richiedere la compensazione tra i crediti commerciali vantati nei confronti della
Pubblica Amministrazione e le somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e
deflattivi del contenzioso (esempio: adesione agli inviti a comparire, adesione ai PVC, …..)
A seguito di quanto sopra riepiloghiamo sinteticamente la normativa in questione
1.

Soggetti beneficiari
-

2.

imprese e lavoratori autonomi

Crediti utilizzabili in compensazione
-

crediti commerciali relativi a somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni vantati nei

-

non prescritti, certi, liquidi ed esigibili

-

maturati al 31.12.2012

confronti dello Stato / Regioni / Enti.

3.

Modalità operative
-

Formulazione di una specifica richiesta e conseguente ottenimento di una “certificazione”
da parte dell’Ente debitore attestante la certezza, liquidabilità ed esigibilità del credito

-

Utilizzo modello F24 dopo aver ottenuto quanto sopra indicato

STUDIO MORISCO RAGNI – DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI (tel. 011.749.10.32)

pag. 1 / 2
Circolare 7/2014

4.

Somme compensabili
-

5.

Somme derivanti “da accertamento tributario” ossia dovute a seguito di:
o

Accertamento con adesione;

o

Adesione agli inviti a comparire;

o

Adesione ai PVC;

o

Acquiescenza;

o

Definizione agevolata delle sanzioni;

o

Conciliazione giudiziale;

o

Reclamo e mediazione

Controlli
-

L’Agenzia delle Entrate è il soggetto abilitato a verificare il rispetto delle condizioni sopra
citate tramite la piattaforma elettronica
*****

Segnalando che la normativa di cui sopra è aggiornata alla data sopra riportata si invitano i sigg.ri Clienti a
contattare il ns. Studio per ricevere gli aggiornamenti normativi successivi alla presente.
Restando a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti porgiamo cordiali saluti

Dr. Fortunato Morisco
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