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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori adempimenti per gli Ordini - inserimento dati
sulla piattaforma Crediti Commerciali del MEF.

Si fa seguito ai numerosi solleciti pervenuti dagli Ordini ed alla comunicazione,
pervenuta anche al Consiglio Nazionale, con cui la Ragioneria Generale dello Stato
del Ministero dell'Economia e Finanze segnala che, a seguito di inserimento di
disposizione nella legge di bilancio 2019, è sopravvenuta la necessità di effettuare,
entro il 30 giugno, sulla piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF, l'indicazione
di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.
Il riferimento di legge, in base al quale si applicherebbe l'adempimento al
CNAPPC e agli Ordini , è quello dell'art. 1 comma 2 della L. 196/2009 (ove si
richiamano le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e quindi anche gli enti pubblici non economici) ed a tal fine
rimangono forti dubbi sulla applicabilità di tale riferimento agli Ordini ed al
Consiglio Nazionale dal momento in cui essi non sono soggetti a finanza pubblica in
base all'art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30
ottobre 2013, n. 125.
A tal fine si preannuncia che verrà attivata una interlocuzione politica al fine di
chiarire e definire che per gli adempimenti connessi a misure di finanza pubblica gli
Ordini professionali e il Consiglio Nazionale non debbano essere soggetti, e si
valuterà anche l'opportunità di intraprendere iniziative giuridico/legali,
congiuntamente alla RTP ed al CUP, e tese a misure di semplificazione e di esonero
per coloro che non gestiscono risorse pubbliche.
Tuttavia, stante la scadenza del 30 giugno 2019, si suggerisce, nelle more e in via
prudenziale, di effettuare l'adempimento richiesto dal MEF della comunicazione
dell'importo complessivo dello stock del debito commerciale scaduto e non pagato al
31 dicembre 2018 come risultante dalle relative scritture contabili, e qualora
sussistente, mediante la piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF nel sistema
PCC attraverso la voce di menu Ricognizione debiti -> Comunicazione debiti L.
145/2018.

Per
l'accreditamento
occorrerà
registrarsi
all'indirizzo
web
http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml;
per le modalità di accreditamento, il MEF mette a disposizione adeguate istruzioni
all'indirizzo:
http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml#
Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)
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