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Lì, 09/04/2018 
 

CIRCOLARE 724/18 
 
OGGETTO: LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CREDITI P.A. E I RECENTI 

CHIARIMENTI DEL MEF 
 

Come noto, la Finanziaria 2018, modificando l’art. 48-bis, DPR n. 602/73, ha ridotto da € 10.000 a 
€ 5.000 il limite delle somme al cui superamento le Pubbliche amministrazioni e le società a 
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il relativo pagamento, 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. 

In particolare l’inadempimento del beneficiario delle somme dovute dalla Pubblica amministrazione 
/ Società si manifesta qualora lo stesso non abbia provveduto ad effettuare il versamento di 
quanto iscritto a ruolo (riferito 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. 

La stessa Finanziaria 2018 ha aumentato da 30 a 60 giorni l’intervallo temporale di operatività 
della sospensione qualora la verifica dell’inadempimento abbia dato esito positivo. 

Dette novità trovano applicazione a decorrere dall’1.3.2018. 

Recentemente il MEF, con la Circolare 21.3.2018, n. 13, “nel dare … conto delle novità legislative 
recentemente sopravvenute” ha esaminato “taluni profili critici, tra quelli ritenuti più interessanti e 
di maggiore rilevanza … onde offrire le soluzioni interpretative reputate corrette”. In particolare i 
chiarimenti: 

− risultano “aggiuntivi a quelli sinora diffusi” con le Circolari 29.7.2008, n. 22, 8.10.2009, n. 29 e 
23.9.2011, n. 27; 

− sono volti a “fornire un ulteriore ausilio orientativo” in relazione a nuove e particolari 
fattispecie. 

 
 
La Circolare n. 13 in esame distingue: 

− l’ambito soggettivo attivo, relativo alle P.A. / Società tenute agli obblighi di verifica di cui al 
citato art. 48-bis; 

− l’ambito soggettivo passivo, rappresentato dai soggetti beneficiari dei pagamenti. 
 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI / SOCIETÀ 

Relativamente ai soggetti interessati alla previsione in esame, va evidenziato che: 

− il citato art. 48-bis, individua “le amministrazioni pubbliche … e le società a prevalente 
partecipazione pubblica”; 
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− l’art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 40/2008 fa riferimento alle “amministrazioni pubbliche ... e … 
società a totale partecipazione pubblica”, rinviando ad un ulteriore regolamento, non ancora 
emanato, l’attuazione delle disposizioni per le società a prevalente partecipazione pubblica. 

Di conseguenza, attualmente, con riguardo alle Società, la disciplina di cui al citato art. 48-bis è 
applicabile esclusivamente qualora siano a totale partecipazione pubblica. 

Come evidenziato dal MEF nella citata Circolare n. 13: 

• tra i soggetti destinatari dell’obbligo in esame rientrano senz’altro le Amministrazioni statali 
e gli Enti pubblici; 

• in merito alle società partecipate, come già chiarito con la citata Circolare n. 22 “le società 
tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale 
partecipazione pubblica diretta”; 

• relativamente agli Enti pubblici economici (ad esempio, consorzi di sviluppo industriale), 
ancorché il citato art. 48-bis non li ricomprenda tra i soggetti tenuti all’adempimento in esame, 
per “ragioni sostanziali e di ordine logico e giuridico” gli stessi sono da ritenersi obbligati 
ad effettuare la predetta verifica. In particolare viene specificato che: 

− appare poco ragionevole che l’obbligo in esame sia posto a carico di società pubbliche 
partecipate anche da privati per la tutela di ragioni di credito pubbliche, con esclusione 
degli enti pubblici economici perseguenti interessi pubblici; 

− gli enti pubblici economici possiedono un potere pubblicistico e sono sottoposti a controlli 
specifici tra cui l’esercizio della vigilanza “da parte dell’amministrazione pubblica di 
riferimento, nonché, talora, della Corte dei conti”; 

− posto che non è difficile riscontrare la trasformazione giuridica da ente pubblico economico 
a società di capitali, sembra “insolito” ritenere che un ente “nella sua fase di ente pubblico 
non risulti assoggettato agli obblighi di natura pubblicistica … mentre siffatti obblighi 
scatterebbero nella sua successiva fase di sostanziale evoluzione privatistica, con la 
trasformazione in società commerciale”. 

Alla luce di quanto sopra il MEF ritiene che “tutte le amministrazioni pubbliche, statali o 
meno, e gli enti pubblici, anche economici, siano tenuti a dare seguito e rispettare la 
disciplina recata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e dal relativo regolamento di attuazione 
adottato con il D.M. n. 40/2008”. 

Di conseguenza rientrano nell’obbligo in esame anche: 

• le aziende speciali (anche consortili); 
• le altre aziende pubbliche; 

considerata la riconducibilità nell’ambito degli enti pubblici, non rilevando che le stesse siano 
qualificate come enti pubblici economici o meno. 

 

Va infine evidenziato che le gestioni commissariali, “non solo per la fonte che le istituisce o 
disciplina, ma soprattutto per i poteri che le connotano”, sono obbligate ad effettuare, prima di 
procedere al pagamento, la verifica di cui citato art. 48-bis. 
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SOGGETTI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI 

In merito ai soggetti beneficiari la Circolare n. 13 rinvia a quanto già chiarito dalla citata Circolare 
n. 22 secondo la quale l’art. 48-bis si presume non trovi applicazione per i pagamenti 
disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell’elenco ISTAT in quanto 
“non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di 
pagamento sottesi alla ratio dell’articolo 48-bis”. Infatti  

“per ragioni di simmetria, le amministrazioni pubbliche che risultano tenute ad effettuare la 
verifica … non possono a loro volta, quando risultanti beneficiarie dei pagamenti, essere 
sottoposte alla verifica”. 

Di conseguenza il MEF “ritiene non ricorra l’obbligo di espletamento della verifica, prevista 
dall’articolo 2 del D.M. n. 40/2008”, in caso di pagamenti disposti da tutti i predetti soggetti 
tra loro, ossia amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, enti pubblici, 
anche economici, e società a totale partecipazione pubblica diretta. 

 

La soglia di riferimento (ora € 5.000), come evidenziato dal MEF nella citata Circolare n. 22, 
va considerata: 

• al lordo IVA; 
• al netto delle ritenute operate. 

Ora, nella Circolare n. 13 in esame, è specificato che in caso di applicazione dello split payment 
ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, al fine di valutare il superamento o meno del predetto limite, va 
considerato l’importo al netto dell’IVA, ossia quanto spettante “in via diretta” al fornitore. 

 

Come chiarito dal MEF nella citata Circolare n. 27, l’obbligo di pagamento da parte della P.A. / 
Società che richiede la predetta verifica può derivare, oltre che da un contratto, anche da: 

• “altro atto o fatto idonea a produrla”, come, ad esempio, gestione di affari altrui ex art. 2028, 
C.c., pagamento dell’indebito ex art. 2033, C.c., arricchimento senza causa ex art. 2041, C.c., 
risarcimento per fatto illecito ex art. 2043, C.c., rovina di edificio ex art. 2053, C.c., 
responsabilità precontrattuale ex art. 1337, C.c.; 

• un dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento 
giurisdizionale esecutivo con cui è stata concretamente determinata l’esistenza del diritto di 
credito vantato dal beneficiario nei confronti della P.A. soccombente. 

Ora il MEF, nell’ambito della Circolare n. 13, precisa che la verifica deve essere effettuata 
anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza, compresi 
quelli disposti, al sussistere dei presupposti, da un commissario ad acta nominato dal Giudice. 

 

La verifica ex art. 48-bis è effettuata anche nei confronti degli eredi del beneficiario dei 
pagamenti da parte della P.A. qualora, nelle more della relativa effettuazione, si verifichi il decesso 
di tale soggetto. In particolare, come evidenziato nella Circolare n. 13 in esame, la verifica: 

• è effettuata nei confronti di ciascun erede separatamente considerato, per l’importo 
spettante in relazione alla quota ereditaria, “sempreché detta quota singolarmente 
considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia fissata 
dalla legge” (è il caso, ad esempio, del canone di locazione che la P.A. deve corrispondere 
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frazionatamente agli eredi dell’originario titolare del contratto di locazione, in quanto subentrati 
ex lege nel rapporto locativo); 

• interessa anche i pagamenti effettuati a favore degli eredi riferiti a fattispecie 
risarcitorie personali del de cuius.  

Infatti, l’esclusione dalla verifica prevista dalla citata Circolare n. 22 con riguardo alle 
indennità connesse allo stato di salute della persona (ad esempio, indennità post-sanatoriale ex 
art. 5, Legge n. 1088/70 per i soggetti colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico 
subìto (ad esempio, indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni / vaccinazioni ex 
Legge n. 210/92) è riferita al pagamento effettuato dalla P.A. nei confronti del diretto 
beneficiario, ossia del soggetto il cui diritto alla salute è stato leso. 

Detta esclusione non opera qualora il pagamento di tali indennità sia disposto a 
favore degli eredi del soggetto danneggiato, posto che in tal caso il diritto di credito dagli 
stessi vantato costituisce una “semplice prestazione patrimoniale”.  

Così, ad esempio, è soggetto a verifica il pagamento di una pensione tabellare privilegiata, 
riconosciuta con una sentenza a seguito di un processo, iniziato dal de cuius e riassunto dagli 
eredi. 

EREDI DEL PRESTATORE DI LAVORO 

Come evidenziato nella citata Circolare n. 29, la verifica va effettuata anche nei confronti degli 
eredi, individuati dall’art. 2122, C.c. (coniuge, figli, e se a carico del lavoratore, parenti entro il 
terzo grado ed affini entro il secondo grado, ovvero, in mancanza, dei soggetti individuati dalle 
norme sulla successione legittima) cui spettano le indennità da liquidare a seguito del 
decesso del prestatore di lavoro, ossia le indennità di mancato preavviso ex art. 2118, C.c. e 
di fine rapporto ex art. 2120, C.c. 

In merito ora il MEF, nella Circolare n. 13 in esame, oltre a confermare l’obbligo di verifica, 
specifica altresì che “qualora le somme erogate ex articolo 2122 c.c. siano oggetto di 
pignoramento da parte dell’agente della riscossione … non possano applicarsi le limitazioni 
alla pignorabilità” di cui all’art. 72-ter, DPR n. 602/73 (ossia, in misura pari a 1/10 fino a € 2.500 
e a 1/7 per importi superiori a € 2.500 e non superiori a € 5.000) previste, tra l’altro, per le 
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. 

Le indennità spettanti agli eredi ex art. 2122, C.c., infatti, non sono relative al “rapporto di lavoro” 
ma trovano “il loro autonomo fondamento in un diritto acquisito dal beneficiario iure proprio … 
ovvero iure successionis”. 

 

Qualora il beneficiario, ai fini dell’incasso del credito vantato nei confronti della P.A., si avvalga di 
un terzo, in virtù, ad esempio, di un mandato con rappresentanza, la verifica di cui all’art. 48-bis è 
effettuata esclusivamente nei confronti del mandante. Quest’ultimo è, infatti, l’effettivo 
beneficiario del pagamento; non rilevano, pertanto, i rapporti sussistenti tra il mandante ed il 
mandatario. 

Con particolare riguardo alle somme liquidate a seguito di un giudizio in cui la P.A. risulta 
soccombente: 

• qualora il percipiente sia individuato nell’avvocato difensore (con “distrazione” delle 
spese legali), la verifica deve essere effettuata esclusivamente nei confronti di 
quest’ultimo, in quanto effettivo titolare del diritto di credito; 

• in caso di procura all’incasso rilasciata a favore del difensore, la verifica va effettuata nei 
confronti del mandante, posto che il diritto di credito rimane in capo a quest’ultimo. 
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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 nella citata Circolare n. 22 è vietato l’artificioso frazionamento 
dei pagamenti al fine di eludere i vincoli previsti dall’art. 48-bis. 

Come precisato nella Circolare n. 13 in esame, tale artificioso frazionamento “va considerato tanto 
con riguardo alle eventuali esigenze del beneficiario quanto a quelle dell’amministrazione 
debitrice”. 

Di conseguenza, non produce alcun effetto: 

• l’istanza del beneficiario diretta a “diluire” nel tempo il credito. Quest’ultimo, infatti “almeno 
ai fini in discorso, non può che essere considerato indivisibile”; 

• l’esigenza della P.A., in presenza di una liquidazione unica, di procedere a suddividere i 
pagamenti, “magari per motivi di cautela in ragione di prestazioni o forniture non del tutto 
soddisfacenti”. In tal caso la P.A. deve tutelare i propri interessi avvalendosi degli specifici 
strumenti a disposizione (ad esempio, diritto di recesso, risoluzione), senza poter scomporre 
l’importo dovuto. 

 

 

In caso di cessione del credito senza il consenso della P.A., come precisato nelle citate 
Circolari n. 22 e 29, la verifica ex art. 48-bis è effettuata esclusivamente nei confronti del 
creditore originario, ossia del cedente. 

Peraltro qualora la P.A. sia stata adeguatamente informata della cessione tramite notifica della 
stessa, può essere effettuata: 

• una prima verifica, all’atto della notifica, al fine di accertare la posizione del cedente; 

• una successiva verifica, al momento del pagamento, nei confronti del cessionario. 

Al fine di liberare il cessionario dal rischio connesso ad eventuali azioni di recupero poste in essere 
dall’Agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempimento del 
cedente, rilevabile ex art. 48-bis, in occasione della notifica della cessione deve essere richiesta 
alla P.A. l’accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all’insussistenza di 
situazioni di inadempienza. Va considerato che: 

• in caso di riscontrato inadempimento, l’Agente della riscossione non procede ad attivare le 
procedure per il recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, ma permette alla P.A. di non 
rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata; 

• qualora il cedente non sia risultato inadempiente, la P.A. comunica al cedente ed al 
cessionario l’accettazione della cessione del credito, con la conseguenza che nei confronti 
del cessionario, in occasione del pagamento, non possono essere sollevate eccezioni connesse 
alla situazione del cedente. 

Alla luce di quanto sopra, come evidenziato nella Circolare n. 13 in esame, possono verificarsi le 
seguenti situazioni: 
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• il cedente presta l’assenso ad effettuare immediatamente la verifica a proprio carico da 
parte della P.A. ceduta, che informa il cessionario dei relativi esiti. In caso di non 
inadempimento, la P.A. effettua, al momento del pagamento, una seconda verifica nei 
confronti del cessionario; 

• il cedente non presta l’assenso ad effettuare la verifica. Di conseguenza, a prescindere 
dall’accettazione (anche tacita) della P.A. ceduta, la verifica sarà effettuata nei confronti del 
cedente all’atto del pagamento a favore del cessionario. Quest’ultimo è “consapevole del 
rischio che il cedente possa risultare … inadempiente agli obblighi di versamento delle cartelle 
di pagamento”. 

In presenza di tale fattispecie il MEF “reputa opportuno … che l’amministrazione ceduta si 
adoperi per non prestare il proprio consenso alla cessione del credito”. 

 

La disciplina prevista dall’art. 48-bis in esame risulta compatibile con quella relativa al fermo 
amministrativo ex art. 69, RG n. 2440/23 che prevede la sospensione del pagamento, a seguito 
di specifica richiesta effettuata da parte di un’amministrazione dello Stato che vanti un credito nei 
confronti di un soggetto avente diritto a somme dovute da altre amministrazioni. 

In particolare “fermo amministrativo e verifica disciplinata dall’articolo 48-bis … costituiscono … 
istituti aventi un diverso raggio d’azione e diversi presupposti e finalità, benché possano risultare, 
in qualche misura, complementari tra loro”. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


