
SEGRETARIATO  GENERALE 

 

 

 

          Ai Dipartimenti e agli Uffici 

 di cui all’allegato elenco 

 

 

OGGETTO: Articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89 – Monitoraggio debiti delle pubbliche amministrazioni. 

 

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 

ha definito un quadro normativo volto al monitoraggio costante dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni, attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti (sistema PCC), che 

permetterà di tracciare e rendere trasparente l’intero ciclo di vita dei debiti commerciali (per 

somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali), 

dall'invio della fattura, o richiesta equivalente da parte del creditore, al pagamento della stessa da 

parte dell’amministrazione. 

 In particolare l’art. 27, comma 1 del suindicato decreto-legge, ha introdotto l'articolo 7-

 bis del decreto – legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, 

n. 64, che prevede che siano puntualmente rilevate, sulla piattaforma per la certificazione dei 

crediti, alcune operazioni che corrispondono a determinate fasi del ciclo di vita dei debiti 

commerciali, individuando per ciascuna di esse specifici adempimenti. 

 A tale riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze, ha adottato la circolare n. 21 del 

25 giugno 2014, recante elementi informativi per l'attuazione delle suindicate disposizioni da 

parte della pubbliche amministrazioni interessate (all.1), a cui i Dipartimenti ed Uffici in indirizzo 

dovranno fare riferimento per gli adempimenti di propria competenza. 

 In particolare, si richiama l'attenzione delle SSLL sull'adempimento previsto dal comma 4 del 

richiamato articolo 7-bis, consistente nell’obbligo di comunicare, tramite la piattaforma 

elettronica, entro il giorno 15 di ciascun mese, le fatture per le quali sia stato superato il termine di 

scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fase di comunicazione dei debiti scaduti). 

 Tale comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, pertanto la prima 

scadenza di tale adempimento, come precisato dalla suindicata circolare n. 21, deve intendersi il 

15  agosto 2014. 

 Si evidenzia che, ai sensi del comma 8 del ripetuto articolo 7-bis, il mancato rispetto di detto 

adempimento è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale 

del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 

21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 



All'Ufficio de bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile sono affidati i 

compiti di verifica della corretta attuazione della procedura in questione. 

 Con successiva nota del suindicato Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile verranno fornite ulteriori indicazioni sugli adempimenti tecnico-  

operativi, di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 7 – bis. 

 

                                                                                                           Il Segretario Generale 

 


