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COMPENSAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO CON I CREDITI VANTATI 
NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 
 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 del Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze 13 luglio 2015, è stata estesa, anche al 2015, la possibilità, per le imprese 

ed i professionisti, titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, di effettuare una compensazione con le cartelle esattoriali secondo le stesse regole 

previste nel 2014. 

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale recita: 

“Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro 

dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 

ottobre 2014, recante -Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e 

professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 

amministrazione-, si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 2015, con riferimento alle 

cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014“. 

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO 
Per procedere alla compensazione  è indispensabile che l’amministrazione interessata, cioè quella per cui 

hai effettuato i lavori, certifichi il credito. Per richiedere la certificazione è a disposizione la 

piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato - all’indirizzo:  

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml 

Presentando la certificazione prodotta agli sportelli di Equitalia, si riceve tutta l’assistenza necessaria 

per effettuare la compensazione. 

CONDIZIONI 
La compensazione può essere effettuata tra: 

• crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province 

autonome, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale per aver effettuato somministrazioni, 

forniture e appalti; 

• debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto 

di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di 

avviso di addebito dell’Inps, notificate entro il 31 dicembre 2014. 

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE 
Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla 

compensazione con conseguente rilascio dell’attestazione di pagamento. 

In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo 

scaduti o in scadenza, bisognerà indicare gli importi che si intendono estinguere. 
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