
STUDIO DI DIO 

Commercialisti e Revisori Contabili 

Avv. 0 011. Gimeppe Di Dio 

Bergamo, 03 settembre 20 I O 

Agli Amministratori 
Delle società di capitali 
Loro Sedi 

Circolare n. 06/20 I O 

Oggetto: 	 Legge n. 136/2010 

Tracciabilità dei pagamenti dei fornitori pubblici 


Con la presente circolare sono ad informare la Vostra società che, a far data dal 07 
settembre 2010, scatteranno gli obblighi di monitoraggio dei pagamenti effettuati, a 
fornitori pubblici, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'an . 3 della Legge 136/2010, 
relativ o alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture 
pubbliche 

penanto 

dalla suddena data le società operanti in qualità di fornitori e subfornitori di Enti pubblici 
dovranno necessariamente appoggiare detti pagamenti su conti correnti dedicati. 
In generale tuni i movimenti finanziari , entrate ed uscite, relative alle commesse ed ai 
finanziamenti pubblici devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere 
effenuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, il quale deve 
riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) del relativo investimento pubblico. 
Per le imprese interessate dall'appalto, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato 
anche i pagamenti dei dipendenti, dei consulenti e dei fornitori di beni e servizi, a prescindere 
dal fatto che siano riferiti o meno a commesse pubbliche ; in questi casi non è necessario 
effettuare un bonifico con l'indicazione del CUP, ma è possibile utilizzare altri metodi di 
pagamento, quali le ricevute bancarie, i Rid, gli assegni bancari, il pos, purché registrati nel 
conto corrente ded icato. 
Preciso altresì che da una prima interpretazione sembrerebbe possibile dotars ; di un unico conto 
corrente dedicato su cui appoggiare più commesse pubbliche, sia per i pagamenti che per gli 
incassi 

per intanto 

si invita l' amministrazione della Vostra società a prendere contano con l' Istituto 
Bancario di fiducia al fine di predisporre ogni adempimento all'uopo necessario. 

In attesa di ulteriori sviluppi per l'applicazione pratica della nuova normativa, porgo 

Distinti Saluti 
Avv, Dott. iuscppe Di Dip /
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