
NUOVO OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 
DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI 
QUALIFICATI CON DECORRENZA
1° GENNAIO 2022



L’art. 30-sexies del DL 152/2021 convertito in L. 233/2021 ha introdotto un nuovo sistema di segnalazione da parte 
dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022.

Questa nuova normativa prevede che, in presenza di debiti tributari e contributivi eccedenti specifiche soglie, L’INPS, 
l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - Riscossione procederanno ad inviare una specifica segnalazione 
all’impresa e, ove esistente, all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di 
organo collegiale), tramite PEC o, in mancanza, mediante raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe 
tributaria.

La segnalazione contiene l’invito a richiedere la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui 
all’art. 2 del D.lgs. 118/2021 conv. L. 147/2021, se ne ricorrono i presupposti, suggerendo di fatto agli amministratori (e 
all’organo di controllo) di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c., 
al fine di cogliere tempestivamente potenziali segnali di crisi. 

L’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici è legato al superamento delle seguenti soglie debitorie:

CREDITORE 
PUBBLICO

OGGETTO DELLA
SEGNALAZIONE

SOGLIA DI 
ESPOSIZIONE
DEBITORIA OGGETTO 
DI SEGNALAZIONE

TERMINE INVIO
SEGNALAZIONE

DECORRENZA
TEMPORALE
SEGNALAZIONE

INPS

Ritardo di oltre 
90 giorni nel 
versamento 
di contributi 
previdenziali

per le imprese con 
lavoratori subordinati 
e parasubordina-
ti: debito superiore 
al 30 per cento dei 
contributi dovuti 
nell'anno precedente 
e all'importo di euro 
15.000

entro 60 giorni 
decorrenti dal 
verificarsi delle 
condizioni o dal 
superamento degli 
importi indicati

debiti accertati a 
decorrere dal 1° 
gennaio 2022

per le imprese senza 
lavoratori subordinati e 
parasubordinati: debito 
superiore all'importo di 
euro 5.000

Agenzia delle 
Entrate

Debito IVA scaduto 
e non versato 
risultante dalla 
comunicazione 
dei dati delle 
liquidazioni 
periodiche

Debito superiore ad 
euro 5.000

Entro 60 giorni 
dal termine di 
presentazione delle 
comunicazioni 
dei dati delle 
liquidazioni 
periodiche

A partire dai debiti 
risultanti dalle 
comunicazioni 
periodiche relative 
al primo trimestre 
dell'anno 2022

Agenzia 
delle Entrate 
-Riscossione

Esistenza di 
crediti affidati per 
la riscossione, 
auto dichiarati o 
definitivamente 
accertati e scaduti 
da oltre 90 giorni

per le imprese 
individuali: debito 
superiore ad euro 
100.000

Entro 60 giorni 
decorrenti dal 
verificarsi delle 
condizioni o dal 
superamento degli 
importi indicati

carichi affidati 
all'agente della 
riscossione a 
decorrere dal 1° 
luglio 2022

per le società di 
persone: debito 
superiore ad euro 
200.000

per le altre società: 
debito superiore 
all'importo di euro 
500.000



Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durazzo (ALB)




