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Lì, 25 marzo 2008 

 

 

CIRCOLARE 497/08 
 

OGGETTO: PAGAMENTI DA PARTE DELLA PA A FORNITORI O PRESTATORI PER 

IMPORTI SUPERIORI A 10.000 EURO. 
 

E’ il 29 Marzo 2008 il termine da cui le Pubbliche Amministrazioni dovranno verificare che i beneficiari di un 

credito nei loro confronti non abbiano delle pendenze con l’Erario. Come indicato nelle nostre precedenti 

Circolari (n. 472 e 479 – 2007) l’importo limite da cui è necessario provvedere al controllo è di 10.000 euro, 

inoltre sarà necessario verificare che la pendenza verso l’Erario sia superiore a tale cifra, in tal caso sarà 

necessario sospendere il pagamento. 

Il termine del 29 marzo è stato fissato da un Decreto del Ministero dell’Economia in attuazione per quanto 

previsto dall’articolo 48-bis del 602/73. 

Tra le morosità che sono rilevanti possiamo annoverare debiti relativi al pagamento di imposte e tasse, 

oppure pagamento di contributi previdenziali o multe stradali ecc., purchè iscritte a ruolo. 

Il Decreto fissa il termine temporale di cinque giorni entro cui l’Ufficio della Riscossione (per il tramite 

dell’EQUITALIA SERVIZI SPA) deve evadere la richiesta di informazione in merito alla pendenza o meno di 

tasse morose. Se non giunge la risposta l’Ente può procedere al pagamento. Nel caso contrario, quindi 

quando venga riscontrata la morosità, il pagamento è sospeso limitatamente all’importo iscritto a ruolo per 

un tempo massimo di 30 giorni, entro questa scadenza l’Ufficio della Riscossione può notificare all’Ente ed al 

debitore l’atto di pignoramento (gli effetti del pignoramento sono il pagamento da parte dell’Ente pubblico 

delle somme iscritte a ruolo direttamente ad Equitalia Spa); se non accade nulla invece l’Ente può procedere 

al pagamento del debito. 

Un punto interrogativo, non ancora risolto dal Decreto recentemente emanato, riguarda i pagamenti 

cosiddetti frazionabili (cioè pagamenti singolarmente < di 10.000 euro ma nel loro complesso superiori a tale 

cifra); la Ragioneria dello Stato ha diffidato gli enti nell’effettuare un frazionamento artificioso, ma se il 

frazionamento non è artificioso (esempio clausola contrattuale) è dubbio se si debba effettuare la verifica. 

Stando alla lettera della norma non si dovrebbe chiedere l’informativa presso gli uffici della riscossione, 

sarebbe però opportuno un chiarimento. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


