
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ
          

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

Cos’è

Anticipazione di Liquidità 
è lo strumento previsto 
nel DL Rilancio per accelerare 
i pagamenti da parte degli 
Enti Territoriali dei debiti 
maturati al 31 dicembre 2019 
verso i propri fornitori.

A chi è rivolta

√     Enti locali

√     Regioni

√     Province Autonome

Entra nella Piattaforma dei Crediti 
Commerciali della Ragioneria Generale 
dello Stato e compila la dichiarazione 
dei debiti da pagare.

Richiedi a CDP l’Anticipazione 
di Liquidità direttamente online.

Se la domanda è a valere 
della Sezione A:

Una volta stipulato il contratto
l’erogazione avverrà entro 7 gg lavorativi.

crediticommerciali.mef.gov.it 

cdp.it/anticipazioni

Come richiederla

Richiedi a CDP l’Anticipazione 
di Liquidità inviando l’apposito modulo 
a cdpspa@pec.cdp.it

Una volta stipulato il contratto
invia richiesta di erogazione entro 
e non oltre il

l’erogazione avverrà entro 7 gg lavorativi 
dalla richiesta.

15 OTTOBRE 2020

Se la domanda è a valere 
della Sezione B:

Sezione A
per assicurare liquidità agli enti 
locali, alle Regioni e Province 
Autonome per pagamenti 
dei debiti commerciali (diversi 
da quelli finanziari e sanitari);

Attraverso due sezioni:

Sezione B
per assicurare la liquidità 
alle Regioni e alle Province 
Autonome per pagamenti 
dei debiti degli enti 
del Servizio Sanitario Nazionale.

800.020.030
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ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ SEZIONE A
Procedura per debiti commerciali di Comuni, Città Metropolitane e Province, Comunità Montane, 

Unioni di Comuni, Regioni e Province Autonome.        

Quantificazione del 
fabbisogno finanziario.

Set documentale previsto
nella Convenzione CDP - MEF stipulata 
il 28 maggio 2020.

Dichiarazione dei debiti da pagare 
disponibile sulla Piattaforma 
dei Crediti Commerciali 
(crediticommerciali.mef.gov.it) 
sottoscritta dal Rappresentante  
Legale dell’Ente.

La domanda deve essere 
sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’Ente 
e deve contenere:

Ricevuta la comunicazione di 
concessione,  l’Ente deve 
inviare a CDP entro il 15 
settembre, tramite il servizio 
“AdL MEF 2020”, la proposta 
contrattuale sottoscritta con 
firma digitale. 

Riceverai da CDP il contratto 
firmato digitalmente 
per accettazione tramite 
il servizio “AdL MEF 2020” 
entro il 30 settembre.

Nell’ambito della durata 
prescelta del piano 
di ammortamento 
(da un minimo di 3 anni 
ad un massimo di 30 anni).

Ripristinata la normale 
gestione della liquidità, 
l'Ente rimborserà a CDP
la somma ricevuta.

ENTRO IL 30/9

Entra nell’area riservata 
agli Enti Locali e PA
(cdp.it/PortaleELPA) 
e richiedi l’Anticipazione 
di Liquidità tramite il servizio 
“AdL MEF 2020” presente 
nella sezione finanziamenti.

DAL 15 GIUGNO 
ENTRO IL 7 LUGLIO

Richiesta 2
ENTRO IL 24/7

Al termine della verifica 
di CDP riceverai la comunicazione 
di concessione tramite il servizio 
“AdL MEF 2020”.

Fase Istruttoria

Perfezionamento 
del contratto

4L’erogazione dell’Anticipazione 
di Liquidità avverrà d’ufficio 
entro 7 gg lavorativi dalla firma
del contratto.

ENTRO 7 GG DALLA 
FIRMA DEL CONTRATTO

Erogazione Rimborso 

5
CDP verificherà l’avvenuto pagamento 
attraverso la Piattaforma dei Crediti 
Commerciali.

Pagamento dei debiti 
verso i fornitori

Ciascun Ente potrà formulare una sola domanda di Anticipazione di Liquidità per ciascuna sezione.
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ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ SEZIONE B
Procedura per debiti sanitari di Regioni e Province Autonome.

Quantificazione del 
fabbisogno finanziario.

Set documentale previsto
dalla Convenzione CDP - MEF stipulata 
il 28 maggio 2020.

Dichiarazione dei debiti da pagare 
disponibile sulla Piattaforma 
dei Crediti Commerciali 
(crediticommerciali.mef.gov.it) 
sottoscritta dal Rappresentante 
Legale dell’Ente debitore.

La domanda deve essere 
sottoscritta dal Legale 
Rappresentante e dal 
Responsabile Finanziario 
dell’Ente e deve contenere: 

Ottenuto l’accoglimento 
della richiesta, l’Ente deve 
inviare entro il 15 settembre, 
tramite PEC, la proposta 
contrattuale sottoscritta 
con firma digitale.

Riceverai da CDP il contratto 
firmato digitalmente 
per accettazione tramite PEC 
entro il 30 settembre.

Nell’ambito della durata 
prescelta del piano 
di ammortamento 
(da un minimo di 3 anni 
ad un massimo di 30 anni).

Ripristinata la normale 
gestione della liquidità, 
l'Ente rimborserà a CDP
la somma ricevuta.

ENTRO IL 30/9

Scarica il modulo di 
domanda nella landing page

e richiedi l’Anticipazione
di Liquidità inviandolo 
alla PEC cdpspa@pec.cdp.it

DAL 15 GIUGNO 
ENTRO IL 7 LUGLIO

Richiesta 2
ENTRO IL 24/7

Al termine della verifica 
di CDP riceverai 
la comunicazione 
di concessione 
tramite PEC.

Fase Istruttoria

Perfezionamento 
del contratto

4
L’erogazione 
dell’Anticipazione di Liquidità 
avverrà previa ricezione 
da parte di CDP dell’apposita 
richiesta tramite PEC entro 
e non oltre il 15 ottobre 2020.

ENTRO 7 GG DALLA 
RICEZIONE DELLA RICHIESTA 
DI EROGAZIONE

Rimborso

5
CDP verificherà l’avvenuto pagamento 
attraverso la Piattaforma dei Crediti 
Commerciali.

Pagamento dei debiti 
verso i fornitori

cdp.it/anticipazioni

Richiesta 
di erogazione

Ciascun Ente potrà formulare una sola domanda di Anticipazione di Liquidità per ciascuna sezione.


