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Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti 

tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del 

modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei 

soggetti interessati 

 

  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento 

 

dispone 

 

  1. Approvazione dei modelli per la richiesta e il rilascio del Certificato unico 

debiti tributari  

1.1  È approvato, con le relative istruzioni, il modello Certificato unico debiti 

tributari ai sensi dell’art. 364, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 

(Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), contenente l’indicazione dei debiti 

risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria relativi agli 

atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati 

soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte 

indirette (Allegato A); 

1.2  È approvato, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta del 

certificato indicato al punto 1.1 (Allegato B); 

1.3 I suddetti modelli sono utilizzabili ai fini delle procedure disciplinate dal 

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza). 
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2. Reperibilità del modello per la richiesta del certificato 

2.1. Il modello di cui al punto 1.2, Allegato B al presente provvedimento, è reso 

disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate 

www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Motivazioni 

In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38, in 

attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, il decreto legislativo 12 gennaio 2019, 

n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

L’art. 364 del predetto decreto legislativo, entrato in vigore il 16 marzo 2019,  

in materia di certificazione dei debiti tributari prevede, al comma 1, che gli uffici 

dell’Amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del 

Tribunale un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle 

contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati 

soddisfatti. Al comma 2 precisa che l’Agenzia delle entrate deve adottare con proprio 

provvedimento modelli per la certificazione dei debiti tributari, risultanti al sistema 

informativo dell’anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni nonché le 

istruzioni agli uffici competenti al rilascio e definire un fac-simile di richiesta delle 

certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati. 

Il  presente provvedimento approva, pertanto, il modello ad uso degli uffici 

dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi 

dell’art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché il fac-simile ad uso dei 

soggetti interessati per la richiesta del certificato stesso. 

Il presente provvedimento approva, altresì, le istruzioni relative alle modalità di 

rilascio e alla tipologia dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti 

tributari nonché le istruzioni afferenti alla richiesta del certificato medesimo da parte 

dei soggetti interessati. 
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La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, 

comma  361,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244. 

 

Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; 

art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 

del 13 dicembre 2000 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera 

del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 (art. 2, comma 1); 

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di 

avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale 

dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

Disciplina normativa di riferimento 

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza (art. 364).                                                                        

 

Roma, 27/06/2019 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

                    Antonino Maggiore 

                                                                                    Firmato digitalmente 
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