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Cosa sono i crediti 
certificati?

Come si accede 
alla Piattaforma del MEF? 

Cosa si intende 
per titolare del credito? 

Come si richiede 
una certificazione? Cosa succede dopo? Cosa fare quando 

il credito viene certificato?

Quanto tempo  
è necessario per rendere
liquido il credito?



Il credito certificato è un credito 
vantato nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, le quali, a seguito 
di istanza dell’impresa creditrice, 
certificano che lo stesso sia certo, 
liquido ed esigibile, anche al fine di 
consentire al creditore la cessione  
pro soluto o pro solvendo a favore  
di banche o intermediari finanziari.

I crediti certificabili sono relativi a:
• somministrazioni
• forniture
• appalti 
• prestazioni professionali. 

Il Titolare del credito è colui che 
vanta un credito verso la Pubblica 
Amministrazione. Per le società 
il Titolare del credito, che dovrà 
accreditarsi in Piattaforma,  
è individuato nel Legale Rappresentante.

Se sei il Titolare del credito puoi 
delegare altre persone ad operare  
sulla Piattaforma come, ad esempio,  
il tuo commercialista. 

In questo caso, per perfezionare l’accreditamento,  
è necessario consegnare alla persona delegata le 
credenziali che ti sono state inviate dal Sistema  
tramite PEC in fase di registrazione.

Cosa sono i crediti certificati? Cosa si intende per titolare del credito? 

certificazionecrediti.mef.gov.it.

Non sono invece certificabili gli eventuali  
interessi moratori. 
 
La certificazione del credito è un procedimento totalmente 
gratuito. Potrai gestirlo facilmente tramite la Piattaforma 
elettronica per la certificazione dei crediti (PCC) del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) accessibile 
all’indirizzo: 

http://certificazionecrediti.mef.gov.it.


Collegati al link 
www.certificazionecrediti.mef.gov.it 
per accedere alla Piattaforma del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Clicca su “Registrazione”  
nella sezione “Creditori” e inizia  
la procedura guidata per l’accredito 
all’interno della Piattaforma. 

Per poter proseguire l’iter  
di registrazione, ti sarà richiesto  
di rilasciare la dichiarazione 
preventiva. 

Allegati  
Allega il modulo di 
autodichiarazione, che  
deve essere preventivamente 
scaricato e firmato, ed  
il documento di identità  
del richiedente. 

Credenziali
Dopo aver inoltrato la richiesta, 
riceverai le credenziali  
di accesso via email, mentre 
il codice di attivazione ti sarà 
trasmesso tramite SMS.

Come si accede alla Piattaforma MEF?

Registrazione 
Inserisci il codice fiscale 
dell’impresa: verranno caricati  
in automatico i dati presenti  
sul Registro delle Imprese. 

Dati richiedente 
Compila tutti i dati del Legale 
Rappresentante dell’impresa  
o del suo delegato che opererà 
sulla Piattaforma. 
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http://certificazionecrediti.mef.gov.it.


La procedura per la richiesta di 
certificazione è molto semplice. Tutti i 
dati sono già presenti nella Piattaforma, 
basterà seguire pochi passaggi:

La Pubblica Amministrazione  
risponderà entro 30 giorni  
dalla richiesta e l’esito potrà essere:

Come si richiede una certificazione? Cosa succede dopo?

1 Inserisci il Codice Fiscale  
della Pubblica Amministrazione  
alla quale vuoi richiedere  
la certificazione. 

2 Seleziona le fatture relative  
al credito da certificare.

3 Conferma la richiesta.

Positivo
Negativo, con motivazione 
del diniego

• In caso di esito positivo,  
la Pubblica Amministrazione rilascerà 
la certificazione per il credito oggetto 
di richiesta. Una volta rilasciata la 
certificazione e notificato il credito 
certificato a mezzo PEC, sarà possibile 
accedere al servizio Tianticipo!
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• In caso di esito negativo  
(anche in questo caso notificato  
a mezzo PEC), la tua azienda 
potrà comunque valutare altre 
soluzioni di finanziamento del 
credito commerciale proposte  
da Banca Ifis.



Ottenuta la certificazione, potrai 
usufruire del servizio finanziario 
Tianticipo, richiedere a Banca Ifis 
la cessione del credito ed ottenere 
il finanziamento dello stesso, senza 
ricorrere al notaio.

Dopo aver accettato il preventivo all’interno 
dell’Area Clienti di Tianticipo, verrai 
guidato al caricamento dei documenti per 
proseguire nella richiesta di finanziamento. 

Tieni a portata di mano i seguenti documenti:

Per informazioni, supporto  
nella procedura, richiedere  
un finanziamento con Tianticipo
(e non solo) o conoscere gli altri  
servizi di Banca Ifis, 
puoi consultare il nostro sito 
www.bancaifis.it

oppure contattare il nostro 
call center Filo Diretto Factoring 
al numero verde 800 712 433. 

Cosa fare quando il credito  
viene certificato?

Quanto tempo è necessario per 
rendere liquido il credito?

1 Il contratto relativo 
all’accordo con l’Ente Pubblico 
(non obbligatorio). 

2 Le fatture presenti  
nelle certificazioni.

3 Il DURC (Documento Unico  
di Regolarità Contributiva).

4 Il documento che attesta i poteri  
di firma del soggetto che firmerà  
il contratto.

Fai il tuo preventivo in 10 secondi nell’area  
dedicata a Tianticipo sul sito www.bancaifis.it  
per ottenere il tuo finanziamento.

Sia in formato digitale pdf o una semplice scansione.
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