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D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L.

Rilancio) - Artt. 115, 116, 117 e 118

Art. 115, comma 1

È stato istituito il «Fondo per assicurare la

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi

ed esigibili […] maturati alla data del

31/12/2019», con una dotazione di 12

miliardi di euro per il 2020.
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Contesto Normativo

Contesto normativo

Sezione A

8 miliardi di euro per assicurare liquidità
agli Enti locali, alle Regioni e Province
Autonome per pagamenti dei debiti
commerciali (diversi da quelli finanziari e
sanitari), di cui 6,5 miliardi destinati agli
Enti locali e 1,5 alle Regioni e Province
Autonome

Sezione B

4 miliardi di euro per assicurare la
liquidità alle Regioni e alle Province
Autonome per pagamenti
dei debiti degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale
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Le caratteristiche dell’AdL MEF 2020

 Le Anticipazioni potranno avere durata da un 
minimo di 3 anni ad un massimo di 30 anni

 L’Ente dovrà rimborsare le Anticipazioni 
mediante il pagamento di rate costanti, 
comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 
31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022

 Il tasso di interesse nominale annuo da 
applicare alle Anticipazioni determinato dal MEF 
è Fisso ed è pari all’1,226% 

 Dalla data di erogazione e sino alla data di 
decorrenza dell’ammortamento (1/11/2021) 
saranno corrisposti dall’Ente, interessi di 
preammortamento.

DurataDurata Rimborso ammortamentoRimborso ammortamento

Tasso di interesseTasso di interesse Pre-ammortamentoPre-ammortamento
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Richiesta e adesione

SEZIONE A: Richiesta tramite il
Portale CDP dedicato. Domanda
sottoscritta dal Rappresentante
Legale dell’Ente previa delibera di
Giunta e corredata dell’elenco dei
debiti presenti in PCC.
SEZIONE B: Richiesta tramite
email PEC. Domanda sottoscritta
dal Legale Rappresentante e dal
Responsabile Finanziario
dell’Ente previa delibera
autorizzativa e corredata
dell’elenco dei debiti presenti in
PCC.

Processo operativo  

15/06

Istruttoria e concessione

CDP, a seguito della ricezione 
della domande entro il 24 luglio, 
previa approvazione da parte del 
MEF, comunicherà a ciascun 
Ente l’avvenuta concessione 
dell’Anticipazione (utilizzando lo 
stesso canale di trasmissione)

Trasmissione della 
documentazione

Dalla data di comunicazione della
concessione e comunque entro il
15 settembre l’ente potrà inviare a
CDP la proposta contrattuale e la
documentazione obbligatoria.
SEZIONE A: compilazione e
trasmissione documenti tramite il
Portale.

SEZIONE B: trasmissione
documenti tramite PEC

L’Ente riceverà da CDP il contratto
firmato digitalmente per
accettazione entro il 30 settembre.

Erogazione e pagamento 
fatture

SEZIONE A: L’erogazione avverrà
d’ufficio entro 7 giorni lavorativi
dalla firma del contratto. CDP
verificherà l’avvenuto pagamento
attraverso la PCC.

SEZIONE B: L’erogazione avverrà
entro 7 giorni lavorativi dalla
ricezione da parte di CDP di
apposita richiesta tramite PEC (da
inviare entro il 15 ottobre). CDP
verificherà l’avvenuto pagamento
attraverso la PCC.

7/07 24/07 15/09 30/09 15/10
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La domanda deve essere sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Ente (SEZIONE A) e
anche dal Responsabile Finanziario dell’Ente (SEZIONE B) e deve contenere:
- Quantificazione del fabbisogno finanziario;
- Dichiarazione dei debiti da pagare disponibile sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali

(crediticommerciali.mef.gov.it) sottoscritta dal Rappresentante Legale dell’Ente.
- Set documentale previsto nella Convenzione CDP - MEF stipulata il 28 maggio 2020

(Modulo di Adeguata Verifica, documento di identità)

Documentazione firmata 
digitalmente

da trasmettere tramite 
l’applicativo AdL MEF 2020
(SEZIONE A) o tramite PEC 

(SEZIONE B)
entro il 07 luglio

CDP terminata la fase istruttoria e dopo aver ricevuto l’approvazione del MEF, manda 
all’Ente la Lettera di Comunicazione della avvenuta concessione entro il 24 luglio

Processo Domanda e Concessione Anticipazione

15 giugno 15 settembre

L’Ente, rientrando nel Portale AdL MEF 2020 (SEZIONE A) compilerà il form documentale
con tutti i dati richiesti (sottoscrittore contratto, Attestazione Poteri Firmatario, Indirizzo e-
mail PEC per la verifica di quest’ultima); nell’altra sezione (SEZIONE B) compilerà i
documenti di seguito indicati:
- Contratto di Anticipazione
- Attestazione Poteri Firmatario
- Clausole Vessatorie

Documentazione firmata 
digitalmente

da trasmettere tramite 
l’applicativo (SEZIONE A) o 
tramite PEC (SEZIONE B)

entro il 15 settembre

7 luglio
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L’applicativo CDP – Il processo di registrazione 
1. Accedere all’homepage del sito cdp.it 

(https://www.cdp.it/sitointernet/it/homepage.page) 
tramite il browser Google Chrome e cliccare su “Aree 
Riservate”

2. All’interno della sezione ‘Pubblica Amministrazione’, 

accedere al Portale Enti locali e PA cliccando su
Area Riservata  
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L’applicativo CDP – l’accesso 

3. Cliccare su Portale finanziamenti

4. Cliccare su ADL MEF 2020 presente in alto 
sulla landing page dell’Ente
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L’applicativo CDP – le fasi del processo di generazione della domanda 

Il processo relativo alla generazione, firma ed invio della domanda di Anticipazione si articola in tre fasi:
“Modulo Domanda”;
“Modulo MAV”;
“Trasmissione”.

Inserendo i dati richiesti nel «Modulo Domanda» e Cliccando su AVANTI sarà possibile avviare il processo di richiesta
dell’Anticipazione
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L’applicativo CDP – Modulo di domanda/dati domanda di anticipazione 

1. Indicare l’importo totale dell’Anticipazione da richiedere a Cdp
2. Durata anni di ammortamento;
3. IBAN
4. Numero e data protocollo ente (compilabili prima della generazione della domanda)
5. Dati del legale Rappresentante dell’Ente e del Referente firmatario del contratto
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L’applicativo CDP – Modulo di domanda/dati attestazione domanda di anticipazione

1. L’Ente potrà indicare l’importo di Anticipazione destinato al pagamento dei debiti individuati nell’elenco della PCC*
2. Potrà anche destinare le risorse dell’Anticipazione al rimborso parziale o totale dell’AdL concessa da CDP
3. Indicare estremi delibera di giunta autorizzativa
4. Copertura finanziaria verificata dall’organo competente dell’Ente

*Nota: Nel campo a1) L’importo indicato deve essere pari alla sommatoria tra l’importo riportato nella Dichiarazione PCC in relazione ai “Debiti” (totale della ‘Lista fatture’), e l’importo riportato al punto c) nella Dichiarazione 
PCC (finanziamento dell'IVA riferita alle fatture in regime di split payment); campo a2) L’importo indicato deve essere pari alla sommatoria degli importi riportati ai punti d) ed e) della Dichiarazione PCC.
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L’applicativo CDP – Modulo di domanda/verifica mail PEC

1. A seguito dell’inserimento dell’indirizzo PEC, il sistema effettua la verifica dello stesso, restituendo, in caso di
positiva verifica, il messaggio di seguito riportato:

2. Successivo per generare documenti
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L’applicativo CDP: Modulo adeguata verifica/dati identificativi del cliente

1. Cliccare su DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
2. Compilare tutti i campi
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L’applicativo CDP: Modulo adeguata verifica/dati identificativi dell’esecutore

1. Cliccare su DATI IDENTIFICATIVI DELL’ESECUTORE (soggetto che sottoscriverà il Contratto di
Anticipazione)

2. Compilare tutti i campi
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L’applicativo CDP – Modulo adeguata verifica/ dati identificativi del titolare effettivo 

1. Cliccare su DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE EFFETTIVO (Legale Rappresentante dell’Ente)
2. Compilare tutti i campi
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L’applicativo CDP –Modulo adeguata verifica/ Dichiarazione su natura e scopo del rapporto o dell’operazione e 
dichiarazione dell’esecutore ai sensi dell´art. 22 del d. lgs. 231/2007

Al termine cliccare su Successivo



2. Far firmare digitalmente la domanda di anticipazione dal Legale Rappresentante dell’Ente;

3. Trasmettere il MAV in unico file con i seguenti allegati su cui apporre la firma digitale dell’esecutore:

- copia del documento di identità dell’esecutore (firmatario del contratto);
- copia dell’atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell’esecutore;
- copia del documento di identità del titolare effettivo (legale rappresentante);
- copia fronte/retro del codice fiscale del titolare effettivo e dell’esecutore.
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L’applicativo CDP – Trasmissione domanda (1)

1. A seguito della positiva verifica della PEC generare la Domanda di Anticipazione ed il Modulo di
Adeguata Verifica del Cliente (MAV) cliccando su Genera
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L’applicativo CDP – Trasmissione domanda (2)

1. Completato l’upload di tutti i documenti, l’Ente procede alla trasmissione degli stessi, cliccando
su Trasmetti
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I contatti e le sedi di CDP
Via Argiro, 25 – 70122 - Bari

Tel       +39 080 8769939
Email   pa.bari@cdp.it

Sede di Bari

Via Verdi 18 - 80132 Napoli

Tel +39 06 42214392
Email pa.napoli@cdp.it

Sede di Napoli

Via Marco Emilio Lepido, n. 
182/2 - 40132 Bologna

Tel +39 051 0227470 
Email pa.bologna@cdp.it

Sede di Bologna

Via de' Tornabuoni, 1 - 50123 
Firenze

Tel +39 055 5365780
Email pa.firenze@cdp.it

Sede di Firenze

SEDE Via Goito, 4 - 00185 Roma

Tel +39 06 42213635
Email pa.roma@cdp.it

Sede di Roma

Via San Marco 21 A - 20121 
Milano

Tel       +39 02 4674.4322
Email   pa.milano@cdp.it

Sede di Milano

Via Principe di Belmonte 103/C -
90139 Palermo

Tel       +39 091 7666683
Email   pa.palermo@cdp.it

Sede di Palermo

Via Giuseppe Casaregis 81R, 
16129 Genova (GE)

Tel        +39 010 5165707
Email pa.genova@cdp.it

Sede di Genova

Corso Stati Uniti, 38 - 10128 
Torino

Tel       +39 011 0142140
Email   pa.torino@cdp.it

Sede di Torino

Via Torino, 105/E
30175 Venezia - Mestre

Tel +39 041 2905123
Email pa.venezia@cdp.it

Sede di Venezia

Via Giardino Giusti, 2 
37129 Verona

Tel +39 045 597014
Email pa.verona@cdp.it

Sede di Verona

Numero Verde 800.020.030
Attivo da lunedì a giovedì 9:00-18:00 
e venerdì 9:00-13:00
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Disclaimer
I termini e i contenuti del presente documento (‘’Presentazione’’) non costituiscono, da parte di CDP o da parte dei destinatari, alcun impegno od obbligazione
legale, espressa o implicita, a negoziare o a concludere alcuna transazione, eccetto per quanto previsto da accordi definitivi e vincolanti, soddisfacenti nella
forma e nella sostanza per ciascuna delle suddette parti e condizionatamente al sussistere di un accordo e alla conclusione delle transazioni descritte.

Negli accordi definitivi e vincolanti non si include la Presentazione e alcuno dei suoi allegati.

Le stime e le valutazioni di carattere finanziario contenute nella Presentazione hanno valore meramente indicativo e non possono essere assunte quali dati
significativi ai fini delle deliberazioni che saranno adottate dai clienti.

Si segnala inoltre che CDP non si prefigge di fornire consulenza nella Presentazione.

I destinatari non devono basare il loro giudizio sulla Presentazione per trarne consulenza, dal momento che la Presentazione è fornita a titolo puramente
informativo.

CDP raccomanda ai destinatari di effettuare verifiche finanziarie, legali e fiscali indipendenti prima di agire in qualunque modo sulla base delle informazioni
contenuti nella Presentazione.


