LA CESSIONE DEI CREDITI NEGLI ENTI LOCALI:
MODALITÀ, STRUMENTI E PROSPETTIVE
di
Cristina MONTANARI
(Laureata in Giurisprudenza, attualmente è responsabile del Settore economico-finanziario e Vice Segretario
del Comune di Castelnuovo Rangone (Mo), nonché responsabile della struttura gestione crediti dell’Unione
dei Comuni “Terre di Castelli”. Giornalista pubblicista, è autrice di saggi e pubblicazioni sulle tematiche
amministrative, finanziarie e tributarie degli Enti locali; in materia svolge anche attività di docenza e
consulenza)

L'istituto della cessione dei crediti degli Enti locali, attività finanziaria legata alla gestione
delle entrate, rispecchia la nuova concezione aziendalistica della res publica, figlia della logica
del risultato e, per questo, indissolubilmente connessa alla realtà pratica dei singoli Enti.
Allo scopo di fornire maggiori informazioni agli operatori dei servizi tributi-entrate, in
questa sede si intende illustrare tale nuovo sistema, con i suoi vantaggi e i suoi limiti, ed il
percorso da seguire per la sua adozione tra le procedure dell'Ente. Il presente elaborato,
infatti, mira a far conoscere modalità, strumenti e prospettive della cessione dei crediti, quale
possibile ambito di interesse per chi, nella P.A., opera nel settore della gestione delle entrate.
Il testo prende in esame la disciplina della cessione del credito nell'ordinamento civile;
l'introduzione dell'istituto nell'ambito della P.A. (Enti pubblici interessati, crediti comunali,
crediti comunali cedibili, caratteristiche e peculiarità della cessione, aspetto fiscale
dell'operazione, P.A. come debitore ceduto); i risvolti per gli Enti locali (ragioni della
cessione del credito, dubbi legati alla scelta, regolamentazione dell'istituto, adempimenti
contabili e finanziari conseguenti alla cessione e la destinazione dei relativi proventi); la
procedura di cessione del credito ed in modo particolare l'individuazione del cessionario e la
stipula del contratto (requisiti del cessionario, soggetti legittimati ad acquistare i crediti,
modalità di scelta del contraente, prezzo della cessione, valutazione delle offerte, definizione
del contratto di cessione); il recupero del credito (acquisizione degli atti di credito, strumenti
di riscossione, spese per il recupero, notifica del debitore ceduto); l'attuazione dell'istituto.
L’opera contiene in appendice la normativa nazionale, la normativa regionale e quella
provinciale. Il volume è inoltre corredato da schemi e modelli pratici.
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