
MEMENTO N. 22 – SETTEMBRE 2015 

Approfondimenti: 

Indebitamento: il Viminale conferma le modalità per 

chiedere i contributi sui mutui 2015. 

Il Ministero degli Interni conferma le direttive impartite agli Enti Locali con il Decreto 25 

marzo 2015, per richiedere un contributo in conto interessi sulle operazioni d’indebitamento 

attivate nel 2015 per spese di investimento.  

A evidenziarlo, con un Comunicato pubblicato sul proprio sito il 1º settembre 2015, è lo 

stesso Viminale, che ha sottolineato come la recente pubblicazione del Decreto 28 luglio 

2015 (G.U. n. 180 del 5 agosto 2015), che ha abrogato il precedente Modello di certificazione, 

approvandone uno nuovo, non infici la validità delle istruzioni precedentemente fornite per 

la trasmissione dello stesso. 

Restano ferme anche le indicazioni per la corretta determinazione dei dati richiesti nella 

certificazione e il termine che già il Decreto 25 marzo 2015 aveva fissato alle ore 

12:00 del 31 marzo 2016. 

Si ricorda che il contributo in conto interessi è previsto per le operazioni di indebitamento 

attivate dagli Enti nel 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. 

Il Modello attesta l’importo degli interessi annui e degli eventuali interessi di pre-

ammortamento riferiti al 2015, dovuti per operazioni d’indebitamento attivate nello stesso 

anno, sulla base del Piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione 

dell’operazione di indebitamento. 

Il Decreto prevede che per le operazioni d’indebitamento a tasso variabile, qualora l’importo 

degli interessi annui non sia quantificato in modo certo, potrà determinarsi sulla base del 

tasso di interesse contrattuale vigente alla data della trasmissione del Modello. 

La determinazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, derivante 

dai fondi erariali stanziati e dal numero degli Enti che ogni anno ne avranno diritto, sarà 

assicurata nel limite massimo dei fondi; qualora il Fondo risultasse insufficiente alla 

copertura di tutte le richieste, il contributo sarà assegnato proporzionalmente, ovvero sulla 

base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella Conferenza Stato-Città ed 

Autonomie locali. 



La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica attraverso il sito web 

della Direzione Centrale della Finanza locale. 

Il Modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata. L’Ente dovrà solo indicare, 

per ogni mutuo contratto nell’anno 2015 per spese di investimento, i seguenti dati: 

Istituto mutuante; 

tipologia spesa di investimento; 

posizione: per gli Istituti preferenziali (Cassa DD.PP., Credito sportivo e Istituti di 

previdenza) indicare il numero del mutuo riportato nel contratto, mentre per tutti gli altri 

Istituti di credito deve essere riportato il numero progressivo da 1 in poi; 

importo mutuo Euro; 

data fine ammortamento; 

tasso fisso o variabile; 

interessi di pre-ammortamento anno 2015; 

rata annua lorda; 

quota interessi annuale. 

Il certificato per l’ottenimento del contributo annuale in conto interessi dovrà 

essere firmato dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dall’Organo di 

revisione, i quali assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità 

e l’esattezza dei dati ivi riportati. 

Segnalazioni:  

1. Verifiche Elenco Revisori Enti Locali: la “stoccata” del Viminale. 

Dichiarazioni del tutto errate o non conformi, inserimento di informazioni 

anagrafiche sbagliate, di corsi diversi da quelli effettivamente seguiti o di un numero 

errato di ore e crediti formativi: sono solo alcuni degli errori riscontrati dal Ministero 

dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, nell’ambito dei controlli a 

campione effettuati sulle domande di iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti 

Locali in vigore dal 1º gennaio 2015. 

A comunicarlo è stato proprio il Viminale che, con una Circolare datata 9 luglio 2015, 

ha “richiamato” i Revisori degli Enti Locali, rei di non aver prestato sufficiente 



attenzione nella fase di inserimento dei propri dati ai fini dell’iscrizione o permanenza 

nell’Elenco. 

A dispetto delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 76 e 71, Dpr. 

n. 445/00), il Ministero dell’Interno ha evidenziato che i controlli effettuati in 

applicazione dell’art. 71, del Dpr. n. 445/00, hanno messo in evidenza la presenza di 

“errori di ogni genere”, relativi soprattutto al conseguimento dei crediti formativi, 

all’inserimento dei dati anagrafici e all’iscrizione presso gli Ordini di appartenenza. 

Il Direttore della Finanza locale, Gianfranco Verde, ha evidenziato, senza usare  

termini, che “ciò denota, quantomeno, una superficialità che non si addice 

a dei Professionisti a cui viene affidata la vigilanza sulla regolarità 

contabile, finanziaria ed economica della gestione degli Enti Locali”.  

Gli errori rilevati si sono tradotti, nei casi più gravi, nel non inserimento nell’Elenco 

approvato con Dm. 23 dicembre 214 o alla successiva cancellazione. 

Nel concludere, il Direttore ha chiesto ai Revisori una maggiore attenzione a quanto  

richiesto, sia per l’iscrizione che per il mantenimento della stessa nell’Elenco citato. 

2. Debiti P.A.: estesa anche all’anno 2015 la compensazione delle cartelle 

esattoriali con i crediti verso la P.A. vantati da Imprese e Professionisti 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 176, del 31 luglio 2015, ed è in vigore da tale data, il 

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 luglio 2015, rubricato “Modalità 

di compensazione, nell’anno 2015, dellecartelle esattoriali in favore di Imprese e 

Professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti 

della Pubblica Amministrazione”. 

Il Decreto in esame estende anche all’anno 2015 quanto previsto, con riferimento 

all’anno 2014, dal Dm. Mef 24 settembre 2014 (G.U. n. 236, del 10 ottobre 2014), in 

attuazione dell’art. 12, comma 7-bis, del Dl. n. 145/13.  

Il Documento in commento dispone l’estensione della possibilità, prevista a favore 

delle Imprese titolari di crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per 

somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti della 

P.A., di compensare, nel corso dell’anno 2015, le cartelle esattoriali notificate entro il 

31 dicembre 2014 con i predetti crediti, qualora la somma iscritta a ruolo sia non 

superiore al credito vantato. 



La compensazione sopra menzionata è effettuata su richiesta del creditore secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 28-quater, del Dpr. n. 602/73, con riferimento alle 

compensazioni di crediti con somme dovute iscritte a ruolo. 

 


