COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano
SETTORE OMOGENEO BILANCIO, FINANZE E TRIBUTI
Via Viquarterio, 1 – cap. 20090 P.Iva 04239310156 C.F. 80104290152
Tel. 02/907881 – Fax 02/90788208

A TUTTI I FORNITORI DELL’ENTE
Informativa
concernente i pagamenti di importo superiore a 10.000,00 Euro effettuati dalle
Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.L.vo n. 165/2001 e
dalle società a prevalente partecipazione pubblica
Art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dall’art. 2 – comma 9 – del D.L. n.
262/2006 convertito nella legge n. 286/2006.
Con la presente si comunica le pubbliche amministrazioni in occasione dell’effettuazione di
pagamenti nei confronti di fornitori titolari di partita IVA e Codice Fiscale, dovranno preventivamente
verificare presso il Concessionario Equitalia Esatri SpA (agente delle riscossione competente per
territorio) che gli stessi non siano inadempienti nei confronti dell’Erario.
Le modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono state definite dal Decreto n. 40 del 18 gennaio 2008 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in cui è stabilito quanto segue:
•
•
•

•

•

I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.
Equitalia Servizi S.p.A. controlla se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne da'
comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla
ricezione della richiesta.
Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta
un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo
articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad
esso spettanti.
Se invece Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento indica altresì
l'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle
spese esecutive e degli interessi di mora dovuti e preannuncia l'intenzione dell'agente della
riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui
all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. In questo caso il
soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla
concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni
successivi a quello della comunicazione.
Se durante la sospensione e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del
beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne
riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico,
indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo puo' conseguentemente effettuare a favore del
beneficiario. Decorso il termine dei 30 giorni senza che il competente agente della riscossione
abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
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602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto
pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
In merito all’applicazione di dette nuove modalità di pagamento si possono richiedere informazioni al
Servizio Ragioneria dell’Ente nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Il Responsabile del Servizio Finanziario Omogeneo

F.to Corbo rag. Carlo

