ALLEGATO A
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI A CEDERE A TITOLO ONEROSO ALL’ATER
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA CREDITI DI IMPOSTA, CHE
QUEST’ULTIMA POTRA’ UTILIZZARE PER COMPENSAZIONI DI PROPRI
DEBITI FISCALI
L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia (in seguito Ater) intende
conseguire sul mercato manifestazioni d'interesse per una eventuale cessione, a
titolo oneroso, in suo favore di crediti di imposta, da utilizzare per la
compensazione di propri debiti fiscali.
Il presente avviso è rivolto a tutti gli operatori economici il cui oggetto sociale
prevede l’esercizio dell’attività di acquisto e cessione di crediti fiscali.
L’eventuale manifestazione di interesse alla cessione dei crediti suddetti dovrà
pervenire via pec entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 23.02.2021 al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: aterciv@legalmail.it indicando
nell’oggetto “manifestazione d'interesse a cedere, a titolo oneroso, all’Ater del
comprensorio di Civitavecchia crediti di imposta, che quest’ultima potrà
utilizzare per compensazioni di propri debiti fiscali – c.a. RUP dott.ssa Simona
Grillone”, secondo l’allegato modello.
Il credito di imposta dovrà essere certificato ed avere le seguenti caratteristiche











La responsabilità in merito alla spettanza del credito fiscale acquistato,
deve essere sempre ed esclusivamente in capo al soggetto beneficiario
dell’agevolazione fiscale da cui scaturisce il credito;
Il credito deve essere cedibile per legge;
Il credito d’imposta deve essere liberamente utilizzabile nella
dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale
il credito è stato acquistato;
Il credito deve essere interamente e liberamente utilizzabile in
compensazione nel modello F24, immediatamente dopo l’acquisto dello
stesso da parte dell’Ente e dell’esplicamento di tutte le formalità previste
dalla normativa fiscale;
I crediti non devono essere sottoposti ai limiti di utilizzo di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e di cui all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n.38;
E’ richiesto inoltre un processo di trasferimento del credito che sia
garantito in tutte le sue fasi.

Sin da ora si chiarisce che il presente avviso, così come il successivo eventuale
accordo, non è in alcun modo vincolante per l’Ater, cui viene attribuita
l’espressa facoltà discrezionale di valersene ove ritenuto conveniente e/o
d’interesse ben potendo tale Ente non valersene affatto, ovvero valersi di
rapporti con altri soggetti cedenti.
Al soggetto che risulterà aggiudicatario non è attribuito alcun diritto di esclusiva,
ben potendo l’Azienda sottoscrivere accordi analoghi anche con altri competitors

dell’aggiudicatario (reperibili tra i rapporti già in essere, così come
eventualmente sul mercato).
Il presente avviso non assegna ai manifestanti l’interesse alcun diritto e/o
privilegio in ordine alla cessione dei crediti ben potendo l’Ater interrompere la
procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano formulare
qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Azienda, cui -con l’inoltro della
manifestazione di interesse- formalmente ora per allora rinunciano. Ater potrà
invitare a formulare manifestazione di interesse anche operatori specificamente
individuati.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Simona Grillone; e-mail:
grillone@atercivitavecchia.it
Civitavecchia, 05.02.2021
Il Direttore Generale
(dott. Emiliano Clementi)

