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Monitoraggio debiti in tilt
FRANCESCO CERISANO

Circolare Rgs: tempo ﬁno al 30/6 per
comunicare lo stock 2018 Le p.a. non
hanno trasmesso i dati entro il 30/4 Il
monitoraggio dello stock residuo di
debiti commerciali scaduti e non pagati è
stato snobbato dagli enti pubblici che
hanno fatto orecchie da mercante
rispetto all' obbligo di comunicare entro
lo scorso 30 aprile i dati relativi all'
esercizio 2018. Un notevole numero di
amministrazioni ed enti pubblici, infatti,
non ha ancora provveduto a inserire le
informazioni nell' apposita sezione della
Piattaforma crediti commerciali (Pcc) del
ministero dell' economia e delle ﬁnanze.
Di qui il richiamo da parte della
Ragioneria dello stato che in una
circolare ﬁrmata dal neo ragioniere
generale Biagio Mazzotta ha invitato le
amministrazioni a mettersi in regola
comunicando entro il 30 giugno l'
importo complessivo dello stock di
debito commerciale scaduto e non pagato al 31 dicembre 2018. Nella circolare
n.20/2019, diﬀusa ieri, via XX settembre ha scritto ai direttori delle ragionerie
territoriali dello stato e degli uﬃci centrali del bilancio per richiamare l' attenzione
sull' adempimento previsto dalla Manovra 2019 (comma 867 della legge 145/2018).
Le ragionerie territoriali e gli uﬃci centrali del bilancio riceveranno via mail un
elenco delle amministrazioni da sollecitare in quanto inadempienti. Ciascun ente,
utilizzando il fac-simile allegato alla nota, dovrà comunicare l' ammontare del debito
residuo nonché elencare le principali motivazioni che hanno determinato l' accumulo
del debito speciﬁcando se si ci sono stati problemi di liquidità di cassa, oppure uno
sfasamento tra competenza e cassa. Non solo. Gli enti dovranno evidenziare se ci
sono state carenze di organico del personale dipendente, problemi di contenzioso o
procedure amministrativo-contabili particolarmente complesse. Per assicurare
tempestività ed eﬃcacia alla rilevazione, entro il prossimo 30 giugno le direzioni
della ragionerie territoriali e degli uﬃci centrali del bilancio dovranno designare un
referente a cui spetterà veriﬁcare il rispetto degli adempimenti previsti dalla
circolare. Analogo controllo dovrà essere svolto dai componenti in quota Mef dei
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collegi dei revisori dei conti presso le amministrazioni e gli enti pubblici. La nomina
del referente dovrà essere comunicata all' Ispettorato generale per l'
informatizzazione della contabilità di stato.
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