Pagamento debiti commerciali
P.A.
Convenzione MEF – Cassa depositi e prestiti S.p.A. per accelerare il
pagamento dei debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2019

il Ministero dell’economia e finanze e Cassa depositi e prestiti (CdP) hanno
sottoscritto una Convenzione, per la concessione di anticipazioni di liquidità in
favore di Enti locali, Regioni e Province Autonome ed enti del Servizio sanitario
nazionale, diretta ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali maturati alla
data del 31 dicembre 2019 nei confronti di fornitori di beni e servizi
(somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali). Sono stati inoltre approvati i Contratti tipo che gli Enti territoriali e
CdP dovranno sottoscrivere per la concessione delle anticipazioni.

La convenzione rientra tra le prescrizioni contenute nel decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, articolo 115, istitutivo del “Fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili“, la cui dotazione finanziaria
ammonta a 12 miliardi di euro. Il Fondo è articolato in due Sezioni: la Sezione A,
con una dotazione di 8 miliardi di euro, è dedicata al pagamento di debiti
commerciali degli Enti territoriali, la Sezione B, con una dotazione di 4 miliardi di
euro, dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L’istituzione del Fondo si inserisce nel quadro delle misure di sostegno agli Enti
territoriali che, a causa delle maggiori spese legate alla situazione straordinaria
di emergenza sanitaria, si vengono a trovare in uno stato di temporanea carenza
di liquidità.

Le anticipazioni di liquidità avranno una durata massima di trent’anni e saranno
regolate ad un tasso fisso dell’1,226%. Le richieste degli Enti territoriali dovranno
essere inviate tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020 a CdP, che comunicherà all’ente
beneficiario entro il 24 luglio 2020 l’esito della richiesta.

La Convenzione può essere prelevata da questo link:

https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Convenzione%20MEF-CDP_28.05.20
.pdf
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