
 
 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 

Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ad oggetto "Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma l, 

della legge 23 giugno 2014, n. 89, alle relazioni ai bilanci di esercizio è allegato un prospetto 

attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, relativi ad acquisti di beni, 

servizi e forniture, effettuati dopo la scadenza dei te1mini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, nonché 

l' indicazione annuale di tempestività dei pagamenti. 

Nell'anno 2016 sono stati regolarmente effettuati i pagamenti per le fatture liquide ed 

esigibili. I termini sono stati generalmente rispettati tenendo conto dei tempi previsti dalla legge per 

l'ottenimento del D.U.R.C. e delle altre certificazioni attestanti la regolarità contributiva e 

previdenziale. Gli scostamenti più rilevanti rispetto ai termini pattuiti hanno riguardato fatture che 

in un primo momento non potevano dirsi liquide ed esigibili in quanto carenti di alcuni dei requisiti 

necessari (in particolare D.U.R.C. irregolare o sospeso). 

Per il metodo di calcolo della tempestività è stato applicato il D.P.C.M. 22 settembre 2014 

ad oggetto "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati 

relativi alle entrate e alle spese dei bilanci Preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che, all'art. 9, prevede appunto la 

definizione dell'indicatore annuale. Esso deve essere calcolato come un rapporto dove al 

numeratore vi sia la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di 

ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della 

fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e al denominatore la somma degli importi pagati 

nell'anno solare. Utilizzando il metodo sopra descritto l'indicatore annuale è risultato, arrotondato 

alla seconda cifra decimale, pari a -3,14. 
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