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Lì, 30 agosto 2007 
 

 

CIRCOLARE 472/07 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI SUI PAGAMENTI DI IMPORTO 

SUPERIORE AI 10.000 EURO DA PARTE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI. 
 

 

La circolare n. 28/2007 della Ragioneria Generale dello Stato è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 190, il suo contenuto è relativo alle disposizioni sui pagamenti di importo superiore ai 
10.000 euro da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
In questa circolare sono inserite le prime modalità applicative, infatti sarà necessaria l’emanazione 
di un regolamento che disciplini in maniera precisa tutta la procedura di merito e detti precisi punti 
fermi per l’assolvimento di quanto indicato nell’articolo 48-bis del DPR 29/09/1973 così come 
modificato dall’articolo 2, comma 9, del DL 03/10/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
286 del 24/11/2006 (Finanziaria 2007). 
 
In attesa, quindi, di detto regolamento la circolare esprime chiaramente l’opinione che già fin da 
subito vengano assunti determinati comportamenti per l’assolvimento di quanto previsto 
dall’articolo 48-bis. 
 
Innanzitutto, le disposizioni si applicano ai pagamenti sopra i 10.000 euro; prima del pagamento di 
detti importi gli uffici pubblici dovranno verificare se i loro creditori siano in regola con i pagamenti 
fiscali. La soluzione prospettata è quella dell’autocertificazione che, al fine di non bloccare il 
pagamento, il creditore dovrà rilasciare all’Ente. Questa autocertificazione dovrà essere acquisita 
da parte dell’Ente prima dell’emissione del mandato. “A titolo orientativo si può ritenere che tale 
dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti giorni l’emissione del mandato”. 
La circolare prosegue in maniera insidiosa caricando le amministrazioni di ulteriori oneri di controllo 
(non esplicitati nella forma e nella sostanza) della veridicità delle dichiarazioni in ossequio alle 
prescrizioni contenute nell’articolo 71 del DPR 445/2000. 
 
Le conseguenze dell’eventuale presenza di debiti nei confronti dell’Erario da parte del debitore, 
dice la circolare, “produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario, 
mentre nel caso di mancata presentazione della dichiarazione …, e sino alla presentazione della 
stessa, verrà sospeso il pagamento per l’intero importo”. E’, inoltre, cura dell’amministrazione la 
segnalazione dell’inadempienza fiscale da parte del fornitore all’agente di riscossione competente 
per territorio. 
 
La circolare prosegue circoscrivendo l’applicazione del provvedimento ad alcuni rapporti giuridici 
tra amministrazioni e “fornitori”. Pertanto, le somme corrisposte a titolo di stipendi, salari, pensioni 
ed altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sono da escludersi 
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nell’ambito di applicazione della normativa in discussione. Inoltre, anche i pagamenti disposti in 
virtù di pronunce giurisdizionali esecutive esulano dall’applicazione della norma. 
 
Come già accennato all’inizio della nostra circolare, la circolare della Ragioneria Generale del Stato 
si conclude con la puntualizzazione che “le istruzioni diramate con la presente circolare troveranno 
una più esaustiva e organica disciplina nell’emanando regolamento di attuazione …”. 
 
Concludiamo informandoVi che allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato è 
presente un fac-simile dell’autocertificazione da dare ai fornitori. 
 

 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


