
LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI 

Livorno, 14 gennaio 2020

Avv. Francesca Galiuto



Normativa di riferimento

• Legge di stabilità 2016, art. 1 comma 778 L. 208/2015 (limite 
di spesa massima: 10 milioni euro annui)

• D.M. 15/07/2016 (individuati criteri, priorità e modalità di 
compensazione)

• Circolare Ministeriale 03/10/2016

• Risoluzione 113/E del 17/12/16 (codice tributo 6688)

• Nota ministeriale 01/09/2017 (estensione agli avvocati in 
forma societaria)

• Circolare 08/06/2018 ( estensione a crediti per difese d’ufficio 
di irreperibili, irreperibili di fatto ed insolvibili)



CHI, COSA, QUANDO

• CHI: i soggetti che vantano crediti per diritti, spese e onorari di 
avvocato, sorti ai sensi degli artt. 82 e seguenti del T.U.S.G. in 
qualsiasi data maturati e non ancora saldati (neanche parzialmente) 
e non opposti

• Avvocati che esercitano la professione sia in forma individuale che 
in forma associata e societaria 

• In ambito penale sono compensabili le fatture emesse per difese di 
soggetti ammessi al PSS e quelle per le difese d’ufficio di irreperibili 
(art. 117 TU), irreperibili di fatto e degli insolvibili (art.116 TU)

• COSA: i crediti possono essere compensati con ogni imposta e tassa 
(IRPEF, IVA, IMU) e con i contributi previdenziali dovuti per i 
dipendenti ( NO per Cassa di Previdenza Forense)

• La cessione può essere anche parziale
• QUANDO: la finestra di compensazione si apre ogni anno dal 01 

marzo al 30 aprile



COME SI FA?

1. ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA MEF 
CREDITI COMMERCIALI

2. PRESENTAZIONE TELEMATICA ISTANZA DI 
COMPENSAZIONE SU PIATTAFORMA

3. INVIO MODELLO F 24 CON INDICAZIONE 
IMPORTO DA SCORPORARE



PRE REGISTRAZIONE 
come libero professionista su piattaforma MEF

• Presentazione de visu presso Funzionario P.A. 
o Ragioneria Generale dello Stato (Livorno, Via 
Meucci 6, Tel. 0586/48451 - Dott. Piras)

• Depositare istanza in carta libera

• Allegare copia documento identità contenente 
codice fiscale

• Allegare copia tesserino iscrizione Ordine 
appartenenza



Fac simile istanza registrazione

RAGIONERIA DI STATO

Sezione di Livorno

Il/La sottoscritto/a Avv. ______________________, del foro di Livorno, nato/a a
______________il __________, residente in __________________________________, c.f.
_____________________________, con studio in ___________________________________, 
indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________________________,in 
virtù di quanto previsto dal DM 15/07/2016, secondo quanto chiarito dal Ministero della Giustizia 
con la circolare 3/10/2016 e della risoluzione n. 113/E del 07/12/2016

FORMULA CORTESE ISTANZA

affinché l'ufficio competente provveda alla registrazione dello/a scrivente alla piattaforma 
dedicata.

Si allega:

1) Copia documento di riconoscimento;

2) Copia codice fiscale;

3) Copia tesserino di iscrizione all'Ordine di appartenenza;

Luogo, data Firma



PRIMA PEC da PCC



Registrazione piattaforma MEF
Fase 1

• Aprire la PEC avente ad oggetto: “PCC – Invio link di 
perfezionamento della registrazione”

• Completare la procedura all’indirizzo 
http:/crediticommerciali.mef.gov.it



Inserire nella schermata il proprio codice fiscale, 
accettare la dichiarazione e premere continua



Indicare partita iva, indirizzo mail, luogo e data 
nascita, recapito cellulare



Specificare l’utilizzo di un dispositivo di 
firma digitale (obbligatorio per 

compensazione)



Scaricare e firmare digitalmente la richiesta 
di accreditamento e caricare unitamente a 

scansione documento (jpg o pdf)



Inoltrare la richiesta

Aspettare qualche ora

Controllare PEC



Seconda e terza PEC da PCC



Registrazione piattaforma MEF
Fase 2

• Aprire la PEC avente ad oggetto: “PCC- Conferma ricezione 
dati abilitazione creditore” (arriva dopo qualche ora)

• Seguire le istruzioni, collegarsi a 
http:/crediticommerciali.mef.gov/Crediticommerciali/protecte
d/lp ed inserire le credenziali di accesso ricevute (username e 
password)  

• Cambiare password al primo accesso

• Collegarsi nuovamente con le nuove credenziali, inserire i dati 
richiesti ed il codice di attivazione ricevuto via sms 

• L’account si attiva

• Dopo un giorno …..ecco le fatture!



COMPENSIAMO
(Tempo MAX 30 min.)



La piattaforma MEF



Visualizzazione fatture
verificare quelle ricevute, inviate o in lavorazione



> Autocertificazione Procedura 
Compensazione



Bozza di dichiarazione
Aggiungi fatture



Selezione fatture
Associa fatture selezionate



NUMERO SIAMM e PRESENTAZIONE
>selezionare fattura >cliccare su «modifica» >inserire numero SIAMM

>salvare fattura
>torna indietro (trovi certificazione in bozza)

> clicca su «presenta»



Controllare riepilogo / spuntare dichiarazioni / presentare 
autocertificazione



Sottoscrizione:
>download documento
>firmare digitalmente

>carica documento
>clicca invio



EPILOGO

1. Conferma del sistema («Presentazione 
autocertificazione avvenuta con successo»)

2. Stato fatture compensate > pagate

3. Stato autocertificazione > elaborata

4. Conferma via PEC da PCC con allegato file 
contenente fatture ammesse (dopo 30 aprile)

5. Controllare cassetto fiscale!

6. Compensare tasse mediante modello F24



Modello F24 – Codice tributo 6868



HELP !!!!


