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12 Maggio 2020 

Dott. Cesare Ciabatti  

La Piattaforma Certificazione dei Crediti dopo la L. 160/19 e pagoPA 
 
 
OBIETTIVI  
 
La legge di bilancio 2020 ha spostato al 28 febbraio 2021 il termine ultimo entro il quale 
l’ente deve verificare se è obbligato o meno ad applicare le misure di garanzia previste dalla 
L 145/18 (per gli enti locali l’accantonamento del Fondo garanzia debiti commerciali). L’ente 
dovrà già da subito organizzarsi per avere sotto controllo lo stock del debito e l’indice di 
ritardo relativi all’esercizio 2020, valutando eventualmente anche l’anticipazione di liquidità 
prevista dall’art 1 c 556 L 160/19, al fine di scongiurare le sanzioni. 
 
 
PROGRAMMA 

 
• La piattaforma certificazione dei crediti:  

1. Gli adempimenti obbligatori, le relative scadenze e i risvolti operativi dopo la Legge 
di bilancio 2020 

2. Il ciclo di vita dei debiti commerciali in PCC  
3. Tempi di pagamento e le indicazioni del Dlgs 231/02 
4. L’interruzione dei tempi di pagamento e le cause di rifiuto della fattura  
5. La sospensione dei temi di pagamento delle fatture in contenzioso, contestazione ed 

adempimenti amministrativi secondo la Circolare MEF n. 22/2015 
6. Le funzionalità messe a disposizione dalla PCC e gli accorgimenti operativi per 

tenere aggiornata la piattaforma 
7. L'obbligo della data scadenza fattura in OPI e l’impatto organizzativo da gestire. 

 
• Le clausole di garanzia: 

1. La determinazione dello stock del debito 
2. L’indice di ritardo dei pagamento 
3. Il fondo garanzia debiti commerciali  
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4. Le altre misure per gli enti in contabilità economica e gli enti del SSN 
5. Gli open data del MEF  
6. Discussione di casi pratici delle principali criticità riscontrate dagli enti. 

 
• PagoPA:  

1. Ambito soggettivo, oggettivo e scadenze dopo la legge di bilancio 2020 
2. Gli adempimenti amministrativi ed organizzativi dell’ente  
3. PagoPA: cos’è, come funziona e le regole tecniche 
4. L’opportunità di semplificazione operativa per l’ente e il cittadino 

 
Relatore : Dott. Cesare Ciabatti,  Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato 
in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato.  
 
Data  12 Maggio 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft 
Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, 
permette l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di 
materiale didattico e casi di studio) 

Docente Dott. Cesare Ciabatti 

Quota di 
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota comprende Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 
 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi 
è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione successiva alla 
prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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