ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ
Cos’è

A chi è rivolta

Come richiederla
Entra nella Piattaforma
dei Crediti Commerciali della
Ragioneria Generale dello Stato
e scarica l’elenco dei debiti
da pagare.

crediticommerciali.mef.gov.it

È lo strumento previsto
dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021
(c.d. D.L. Sostegni-bis) per
accelerare i pagamenti da parte
degli Enti dei debiti commerciali
maturati al 31 dicembre 2020
verso i propri fornitori.

Richiedi a CDP l’Anticipazione
di Liquidità direttamente online.

È a disposizione
degli Enti Territoriali
Per assicurare liquidità
agli Enti Locali, alle Regioni
e Province Autonome
per il pagamento dei debiti
commerciali (ossia diversi
da quelli finanziari e sanitari).

cdp.it/anticipazioniPA2021
Una volta stipulato il contratto
l’erogazione avverrà
entro 7 gg lavorativi.

Per maggiori informazioni visita cdp.it/anticipazioniPA2021 o chiama il numero verde

800.020.030

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ PROCEDURA
Procedura per i Comuni, Città Metropolitane e Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni,
Regioni e Province Autonome per debiti commerciali

Richiesta
Entra nell’area riservata agli
Enti Locali e PA
(cdp.it/PortaleELPA)
e richiedi l’Anticipazione
di Liquidità tramite il servizio
«AdL MEF 2021» presente nella
sezione finanziamenti.

DAL 14 GIUGNO
ENTRO IL 7 LUGLIO

Fase Istruttoria
Al termine della verifica
di CDP, riceverai la
comunicazione
di concessione tramite il
servizio AdL MEF 2021.

Erogazione
L’erogazione dell’Anticipazione
di Liquidità, avverrà d’ufficio
entro 7 gg lavorativi dalla firma
del contratto.

ENTRO IL 24/09

Quantificazione del fabbisogno
finanziario.

Perfezionamento
del contratto

Dichiarazione dei debiti da pagare, disponibile sulla Piattaforma dei
Crediti Commerciali (crediticommerciali.mef.gov.it) sottoscritta dal
Rappresentante Legale dell’Ente e contenente, tra l’altro,
l’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il
rimborso della rate di ammortamento, verificata dall’organo di
controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con riferimento all’adeguata verifica della clientela, il Portale AdL
MEF 2021 segnalerà eventualmente la necessità di caricamento di un
nuovo MAV nell’apposito Portale MAV reso disponibile da CDP
(cfr. “Guida all’utilizzo del Portale MAV”, disponibile sul sito CDP).

Nell’ambito della durata
prescelta del piano di
ammortamento (da minimo
3 anni ad un massimo di 30
anni).
L’Ente è tenuto
a rimborsare a CDP
la somma ricevuta in
conseguenza del ripristino
della normale gestione
della liquidità.

ENTRO IL 23/07

La domanda deve essere sottoscritta dal
Responsabile legale dell’Ente e deve contenere:

Rimborso a CDP

Ottenuto l’accoglimento della
richiesta, L’Ente invia entro il 10
settembre, tramite il servizio
AdL MEF 2021, la proposta
contrattuale sottoscritta
con firma digitale.

ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI EROGAZIONE
DELL’ANTICIPAZIONE

Pagamento dei debiti
verso i fornitori
CDP verificherà l’avvenuto pagamento
attraverso la Piattaforma dei Crediti
Commerciali.

Riceverai da CDP il contratto
firmato digitalmente
per accettazione tramite il
servizio AdL MEF 2021 entro
il 24 settembre.

Ciascun Ente potrà formulare una sola domanda di Anticipazione di Liquidità.

