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Prot. n° .........................

Taggia, lì 30 gennaio 2016

OGGETTO: Art. 41, comma 1, del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito dalla L.
n° 89 del 23/06/2014 – Attestazione dell'importo dei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei
termini, nonché dell'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti – Esercizio 2015

VISTO l’art. 41 del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito, che testualmente recita:
“1. A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche
amministrazioni, ..., è allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal
rappresentante del servizio finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 09/10/2002, n° 231, nonché il
tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime
relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei
pagamenti. ...”;

VISTO altresì l'art. 33 del D.Lgs. N° 33 del 14/03/2013, il quale così dispone:
“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri

tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato
'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza
trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo
oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui
al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico,
secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare sentita la Conferenza unificata ”;

RICHIAMATI gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. del 22/09/2014 che definiscono
rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell’“Indicatore di
tempestività dei pagamenti”;
VALUTATA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n° 3 del 14/01/2015,
riguardante le modalità di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei
pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, conferente per analogia;
DATO ATTO che le disposizioni di che trattasi si sono sovrapposte alla normativa
riguardante

inversione

contabile,

scissione

dei

pagamenti

e

fatturazione

elettronica, non consentendo un'immediata predisposizione di strumenti e
procedure atti ad un agevole e automatico rilevamento di tutti i dati necessari al
calcolo delle grandezze in questione;

RICONOSCIUTO che per tale motivo le suddette grandezze possono quindi venir
determinate con un certo grado di approssimazione, trascurabile se le stesse sono
sufficientemente lontane dai limiti imposti dalla normativa;
CONSIDERATO che in occasione della ricorrente certificazione dei debiti scaduti
richiesta dagli Organi centrali, questo Ente ha sempre dichiarato posizioni nulle o
prossime allo zero;
ESAMINATA la documentazione conservata agli atti del servizio Ragioneria;
RAMMENTATO che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato
come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza
della fattura e la data di pagamento ai fornitori (intesa come data di trasmissione
del mandato di pagamento al tesoriere) moltiplicata per l'importo dovuto,
rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento (media
aritmetica ponderata);
EVIDENZIATO che l'attuale sistema di gestione della contabilità compie il calcolo
dei tempi medi di pagamento delle fatture per l'acquisizione di beni e servizi in
base alle registrazioni in esso effettuate dai rispettivi Servizi comunali competenti e
che tale sistema è stato utilizzato per giungere ai risultati di seguito indicati
SI ATTESTA
_

che l'importo annuale relativo all'esercizio 2015 dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali eseguiti successivamente alla scadenza dei termini
ammonta a € 1.488.765,30 ;

_

che l’indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di
cui all’art. 9 del D.P.C.M. del 22/09/2014 e relativo all’intero esercizio 2015 è pari a
giorni 1,61;

_

che le misure previste per migliorare la tempestiva effettuazione dei pagamenti
sono le seguenti:
. maggior livello di informatizzazione delle procedure di registrazione e
liquidazione delle fatture nonché di emissione degli ordinativi di pagamento;
.

adozione del mandato di pagamento “elettronico”.
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