
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 

                                

                  

 

OGGETTO:  Attestazione dei tempi di pagamento - Esercizio 2019 

 

VISTO l’art. 41 Decreto-Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 

89 che stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di 

esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal 

responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, 

nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; 

 

VISTO il DPCM del 22/09/2014 relativo alle modalità di calcolo del suddetto indicatore e la 

circolare esplicativa della RGS n.3 del 14/01/2015; 

 

CONSIDERATO che il suddetto calcolo prevede che: 

- il numeratore contenga 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; 

- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno. L'indicatore misurato in 

termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture attribuisce 

pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il 

pagamento di somme più elevate; 

 

VISTO il prospetto allegato al presente atto che evidenzia l’applicazione delle modalità di calcolo 

suddette 

SI ATTESTA 

 

1. che l’indicatore di tempestività dei  pagamenti rilevato al 31/12/2019 e relativo all’intero 

esercizio 2019  è  pari a + 1,86 giorni; 

 

2. che l’importo relativo a pagamenti effettuati dopo la scadenza è pari ad Euro  

472.676,42. 
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