DETDG DEL 4 LUGLIO 2019 N. 30
Certificato unico debiti per premi assicurativi, ai sensi dell’art. 363 del decreto legislativo 12
gennaio 2019 n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155”.
IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2015 di rinnovo
dell’incarico a Direttore generale;
visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali
23 dicembre 2013, n. 332, e 30 luglio 2015, n. 297, e successive modificazioni;
visto l’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale” e successive modificazioni;
visto l’articolo 363, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: “Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” secondo
cui “L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul
lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei
confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un
certificato unico”;
visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 363 del d.lgs. n.14/2019, secondo cui
“L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono
i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma
1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il
Dipartimento della funzione pubblica”;
considerato, altresì, che secondo l’art. 389, comma 2 del più volte citato d.lgs. n. 14/2019
l’articolo 363 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del decreto legislativo medesimo;
considerato che il Certificato unico deve indicare i debiti risultanti alla data di rilascio del
certificato richiesto, con evidenza di quelli affidati agli agenti della riscossione,
preso atto che il debitore che chiede l’accesso ad una delle procedure di regolazione della
crisi o dell’insolvenza deve depositare ai sensi dell’articolo 39 del predetto d.lgs. n 14/2019
la certificazione di cui al citato articolo 363;

considerato che il Certificato unico è utilizzabile ai fini delle procedure disciplinate dal
suddetto d.lgs. n. 14/2019,

DETERMINA
-

di approvare il modello di Certificato unico debiti per premi assicurativi che allegato,
costituisce parte integrante della presente determinazione;

-

di definire i contenuti che devono essere presenti nel Certificato unico debiti per premi
assicurativi, di seguito indicati:
 denominazione/ragione sociale;
 codice fiscale;
 sede legale;
 numero e data della richiesta;
 importo dei debiti a titolo di premi, sanzioni civili e interessi, iscritti e non iscritti a
ruolo;

-

di fissare un termine massimo di 45 giorni, a decorrere dalla data della richiesta da
parte del debitore o del Tribunale, entro il quale rilasciare il Certificato unico debiti
per premi assicurativi;

-

di individuare, in base alla sede legale del debitore, nei Direttori territoriali, nei
Direttori delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e nel Direttore della Sede
regionale di Aosta la competenza a sottoscrivere, con firma digitale, il Certificato
unico debiti per premi assicurativi in formato pdf non modificabile.

La presente determinazione sarà inviata per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e, per i profili di
competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 363, comma 2
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

Roma, 4 luglio 2019

f.to dott. Giuseppe Lucibello

