ATTESTAZIONE TEMPI MEDI DI
PAGAMENTO

Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

In linea con quanto previsto all’art. 41, c. 1 del DL 66/2014 (convertito in L. n. 89/2014) sono stati calcolati,
con riferimento all’esercizio contabile 2017, i seguenti indicatori:
ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2017 (Art. 1, c.1, DL 66/2014)
INDICATORE GLOBALE DI TEMPESTIVITÀ = (Totale Differenza
Ponderata / Totale Ammontare Pagato)

-1.294.532.883,78 / 93.321.983,00 = -13.87 gg

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal DL 9
Ottobre 2002, n. 31

€

16.314.663,64

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in
base all'importo delle fatture emesse a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.
Il calcolo prevede infatti 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 solare.

A seguito dell’analisi volta a determinare i fattori che hanno comportato l’effettuarsi di un significativo
numero di pagamenti oltre la scadenza dei termini previsti dal D.L. 31/2002, è stato rilevato che su tale
fenomeno ha inciso in maniera determinante l’eccessiva durata di alcune fasi del processo di liquidazione e
pagamento delle fatture passive. L’Amministrazione, attraverso l’Ufficio di Auditing, ha già attivato appositi
controlli sul processo di liquidazione, volti ad individuare ed isolare le fasi critiche del medesimo, al fine di
mettere in atto le misure necessarie a rendere più efficienti le procedure attualmente in essere.
In ottemperanza alle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 art. 33, che richiede di esporre ulteriori parametri
in merito all’ammontare complessivo dei debiti ed al numero delle imprese creditrici, si riportano i dati
esposti nella seguente tabella:
DEBITI GLOBALE (Art. 33, D.Lgs. 97/2016)

Ammontare complessivo dei Debiti Globale

€

Numero Imprese Creditrici Area Geografica Italia Globale

85

Numero Imprese Creditrici Area Geografica Extra-UE Globale

5

Numero Imprese Creditrici Area Geografica Intra-UE Globale

4

288.053,02

