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Oggetto:   Articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. 

D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 
Modifiche introdotte dalla l. 205/2017 

 

 
 

 
 

1. Premessa 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, titolata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con i commi 986 e 987 dell’art. 1 

ha parzialmente modificato la normativa in oggetto, a decorrere dal 1 marzo 2018. 
Tali materia sono state oggetto di molteplici circolari CNR, a cui si rimanda, ed in particolare: 

- Anno 2007 n. 25 e 27; 
- Anno 2008 n. 10, 17 e 33; 
- Anno 2009 n. 14; 
- Anno 2011 n. 38.  

 

2. Articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 

Il comma 986 dell’art. 1 sopra detto, ha diminuito l’importo superato il quale si rende 

obbligatoria la verifica se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Tale importo, a decorrere dai pagamenti 

effettuati dal 1 marzo 2018, è stato diminuito ad € 5.000,00. 
 

3. D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 

Il comma 987 dell’art. 1 sopra detto, oltre a ribadire la diminuzione di importo di cui al 

paragrafo 2, ha modificato l’art. 3 comma 4 del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 che attualmente 

recita: “Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla 
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concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni 

successivi a quello della comunicazione”. 

Pertanto successivamente alla comunicazione dell’inadempimento del beneficiario è 

obbligatorio attendere non più trenta ma sessanta giorni dalla comunicazione prima di procedere al 

pagamento. 

 

4. Conclusioni 

Pertanto dal 1° marzo prossimo, il limite dei pagamenti oltre il quale il CNR deve verificare se 

il beneficiario ha morosità nei riguardi dell’agente della riscossione è dimezzato: da diecimila a 

cinquemila euro. Inoltre, il termine entro cui l’agente della riscossione deve notificare l’atto di 

pignoramento presso terzi è raddoppiato: da 30 a 60 giorni. Restano ferme tutte le altre 

disposizioni impartite con le circolari sopra richiamate. 
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