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OGGETTO: Decreto del Minístro dell'Economia e delle Fínanze 18 gennaío 2008, n. 40,
pubblícaîo in G.U. n. 63 del 14 marzo 2008, recante Modalitù di attuazione
dell'articolo 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Fattíspecíe escluse
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Con riferimento alla normativa indicata in oggetto, alla scrivente Ragioneria Generale

sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della

disciplina ed agli adempimenti da porre in essere da parte dei Dipartimenti regionali; in particolar

modo viene evidenziafa una rilevante difficoltà nella corretta individuazione dei pagamenti

assoggettati alla disciplina in argomento, soprattutto per i pagamenti relativi agli stipendi ed ai

trasferimenti da effettuare in favore di soggetti pubblici.

Preliminarmente si evidenzia che per l'atluazíone dell'articolo 48 de quo è stata

diramata la circolare n. 1 del 26 marzo 2008 a firma congiunta del Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale Finanze e Credito e del Ragionerie Generale della Ragioneria Generale

della Regione che sostanzialmente per la materia in argomento rinvia alla disciplina di cui al

resolamento emanato con D. M. 40 12008.
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Relativamente ad i quesiti posti, si ritiene opportuno chiarire che, ad awiso della

scrivente Ragioneria, i pagamenti degli emolumenti obbligatori debbano essere esclusi dalla

preventiva acquisizione delle verifiche presso "Equitalia Spa" previste dalla normativa in oggetto

indicata; infatti, la circolare n. 28 del 6 agosto 2007 della Ragioneria Centrale dello Stato, cui si

rinvia, indica specificamente, tra le fattispecie escluse dall'esperimento delle verifiche preliminari

presso Equitalia S.p.A. nella sua qualità di Agente della riscossione, quei'opagamenti derivanti da

taluni rapporti giuridici per i quali è rawisabile una particolare tutela, owero uno speciale

regime."

L'indicazione è riferita, soprattutto, alle somme erogate a titolo di stipendi, salari,

pensioni ed altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate.

Analogamente si è ritenuto non applicabile l'istituto della preventiva verifica per i pagamenti

disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive. Le predette affermazioni vengono corredate

da condivisibili riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Si ritiene, altresì, che le verifiche di rito richiamate dal regolamento ministeriale non

debbano essere applicate nei confronti dei soggetti che non operano nel territorio dello Stato, anche

in considerazione che alla Società Equitalia S.p.A. è attribuita, ex lege, la funzione di riscossione

coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, soltanto sul territorio nazionale (articolo 3 del D.L.

30 settembre2005, n.103, convertito dalla legge 2 dicembre 2005,n.248).

In merito ai trasferimenti in favore di enti pubblici, si rappresenta che il Ministero

dell'Economia e delle Finanzeha affuontato la problematica secondo quanto espressamente indicato

dall'Ispettorato Generale di Finanza che, con awiso formulato in data 13 settembre 2007, ha

escluso tale tipologia di spesa dall'ambito di applicazione della normativa in argomento; a supporto

di ciò nei decreti dirigenziali della Ragioneria Generale dello Stato, relativi a trasferimenti in favore

degli stessi enti, viene precisato che "il semplìce trasferimento di fondí non ríentrì nell'ambíto dí

applicazione dell'art. 48 bis rítenendo che il termine "pagamento" si riferisca elettivumente

all'adempímento di an obbligo contrattuule, e comunque, abbia nutura cívilistica ", così come

specificato nell'awiso di cui sopra.

E' evidente che i pagamenti effettuati a favore di soggetti pubblici oonon essendo

correlati ad alcuna prestazione del beneficiario, si configurano come mero trasferimento di fondi";

ne consegue, quindi, che gli stessi non siano assoggettabili alla verifica preliminare delle

condizioni di cui all'art.48 bis DPR 602173 e D.M. 40 12008.
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Premesso quanto sopra, si ribadisce che gli Uffici e/o i soggetti preposti ai controlli di

regolarità amministrativa e contabile, quali le Ragionerie Centrali presso ogni Assessorato, i

Revisori dei conti in rappresentanza della Regione presso gli enti e gli organismi pubblici, nonché

gli organi di controllo amministrativo-contabile presso le società a totale partecipazione regionale

sono obbligati a verificare che la competente amministrazione abbia attivato, per ogni titolo di spesa

per importi superiori a euro 10.000,00 (diecimila euro), la particolare procedura di verifica prevista

dal citato decreto ministeriale n. 40 del 2008; resta inteso, altresì, che anche i predetti uffici di

riscontro e tutti gli altri soggetti quali, ad esempio, funzionari delegati, uffici che effettuano svincoli

di depositi prowisori, etc. debbano ottemperare agli adempimenti di cui allo stesso decreto n. 40

del 2008, per i relativi atti da cui derivino pagamenti per conto della Regione Siciliana.

Gli Uffici in indirizzo sono chiamati a darc la massima diffusione alla presente

circolare presso gli Uffici periferici, i funzionari delegati nonché gli Enti sottoposti al conhollo ed

alla vigilanza regionale ed alle società interamente partecipate dalla Regi lvr Compresl l

rispettivi organi di controllo intemo amministrativo contabile.
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