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Lì, 07/03/2018 
 

CIRCOLARE 723/18 
 
OGGETTO: RIDOTTA A € 5.000 LA SOGLIA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI 

CREDITI P.A. 
 

Come noto, per effetto di quanto previsto dall’art. 48-bis, DPR n. 602/73, introdotto dal DL n. 
262/2006, le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di 
effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di ammontare superiore a € 10.000 devono 
verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al 
versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore al 
predetto limite. 

Le disposizioni attuative di tale previsione sono contenute nel DM n. 40/2008 applicabile 
limitatamente alle P.A. e alle società a “totale” partecipazione pubblica. 

L’art. 1, commi 986 e 987, Finanziaria 2018, intervenendo sul citato art. 48-bis, nonché sul citato 
Decreto, ha disposto la riduzione, da € 10.000 a € 5.000, di tale limite. 

È stato inoltre aumentato da 30 a 60 giorni l’intervallo temporale di operatività della 
sospensione qualora la verifica dell’inadempimento abbia dato esito positivo. 

 

Si rammenta che: 

• la sospensione dei pagamenti non opera nei confronti delle aziende / società: 
− nei cui confronti è stato disposto il sequestro / confisca ai sensi dell’art. 12-sexies, DL 

n. 306/92 ovvero della Legge n. 575/65; 
 ovvero 
− che hanno ottenuto la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art. 

19, DPR n. 602/73; 
• la soglia di € 5.000, come evidenziato dalla nota n.23454 del 25/03/2015 del MEF, va 

considerata al netto dell’IVA e al netto delle ritenute operate. 

 

Come specificato dal citato Decreto 18.1.2008, l’inadempimento del beneficiario delle somme 
dovute dalla Pubblica amministrazione / Società si manifesta qualora lo stesso non abbia 
provveduto ad effettuare il versamento di somme iscritte a ruolo (riferite ad imposte e 
tasse, contributi previdenziali, multe stradali, ecc.) entro 60 giorni dalla notifica ai sensi 
dell’art. 25, comma 2, DPR n. 602/73. 
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Ai fini della verifica dell’eventuale inadempimento del beneficiario, la Pubblica amministrazione 
/ Società inoltra una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

In particolare se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro i 5 giorni feriali successivi alla 
richiesta comunica che: 

• non sussiste alcun inadempimento ovvero non comunica alcunché, la P.A. / Società 
provvede al pagamento delle somme al beneficiario; 

• comunica che sussiste un inadempimento: 
− la P.A. / Società sospende il pagamento delle somme al beneficiario fino a 

concorrenza del debito comunicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, comprensivo 
delle spese esecutive e degli interessi di mora. 

L’eventuale eccedenza viene corrisposta senza alcuna limitazione. 

 

Qualora il pagamento riguardi crediti di cui all’art. 545, comma 3, C.p.c., ossia somme 
dovute a titolo di stipendio / salario / altre indennità relative al rapporto di lavoro / 
impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la sospensione opera 
limitatamente ad 1/5 del relativo ammontare; 

− l’Agente della riscossione provvede, entro i predetti 60 giorni di sospensione, alla 
notifica dell’atto di pignoramento del credito ai sensi dell’art. 72-bis, DPR n. 602/73. 

 Se durante il periodo di sospensione e prima della notifica dell’atto di pignoramento del 
 credito: 

− il beneficiario effettua il pagamento delle somme iscritte a ruolo; 

− interviene un provvedimento dell’Ente creditore; 

determinandosi il venir meno dell’inadempimento / riduzione del relativo ammontare, viene 
data comunicazione alla P.A. / Società, con indicazione dell’importo del pagamento da 
effettuare a favore del beneficiario. 

Qualora entro il predetto termine di 60 giorni l’Agente della riscossione non abbia 
provveduto a notificare l’atto di pignoramento del credito, la P.A. / Società può 
procedere liberamente al pagamento integrale di quanto dovuto al beneficiario. 

 

PAGAMENTI FRAZIONATI 

La sospensione, come accennato, può essere disposta dalla P.A. / Società soltanto qualora la 
somma dovuta al beneficiario sia superiore a € 5.000. 

Secondo quanto evidenziato dal MEF nella citata Circolare n. 22, posto il divieto di artificioso 
frazionamento dei pagamenti, è necessario avere riguardo alle pattuizioni contrattuali e alle 
correlate scadenze, “dovendosi … non necessariamente fare riferimento all’intero valore del 
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contratto e, al contempo, non potendosi fare riferimento a scadenze diverse da quelle minime 
positivamente stabilite dal contratto stesso”. 

Pagamenti concomitanti di più fatture 

È possibile riscontrare che la P.A. / Società procede, attraverso l’emissione di un unico mandato, al 
pagamento di più fatture, anche di importo inferiore a € 5.000, emesse dal medesimo fornitore e 
relative a diversi contratti, ma di importo superiore alla soglia se complessivamente considerate. 

In tale circostanza, come precisato dal MEF nella Circolare 8.10.2009, n. 29, “è verosimile ritenere 
che, di norma, le diverse fatture identifichino distinti pagamenti”. 

Il pagamento, da parte della P.A. / Società, attraverso l’emissione di un unico mandato relativo 
a diverse fatture, non comporta la necessità di procedere alla verifica di cui all’art. 48-bis in 
esame “nel caso in cui sia stata superata la soglia dei diecimila (ora 5.000) euro solo con riguardo 
all’importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso”. 

Alla medesima conclusione il MEF è pervenuto qualora le diverse fatture, pur riferite allo stesso 
contratto, siano emesse: 

• con riferimento all’appalto di lavori, in coincidenza con i diversi SAL e con il saldo finale; 
• in caso di fornitura di beni / servizi (in virtù di più contratti di somministrazione o, comunque, a 

somministrazione periodica), in base alla concomitante periodicità prevista dai contratti ovvero 
dagli usi. 

 

Come disposto dal comma 988 del citato art. 1, Finanziaria 2018, le novità in termini di riduzione 
del limite e aumento del periodo di sospensione trovano applicazione a decorrere dall’1.3.2018. 

In mancanza di precisazioni in merito, le nuove disposizioni dovrebbero risultare applicabili ai 
pagamenti disposti dalla citata data. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


