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RELAZIONE SU TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 

AI SENSI DEL COMMA 1 - ART. 41 - DL 66/2014 CONVERTITO CON L. 89/2014 e s.m.i. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma  1, del D.L., 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge, 23 

giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci di esercizio delle Pubbliche 

Amministrazioni , di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, è 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 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui 

all'art.33 del decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33. 

In attuazione del disposto normativo sopra citato è stato elaborato, con la procedura informatica in uso 

all’Istituto, il prospetto per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. 

Gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti per l’anno 2019 sono stati oggetto di 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente in attuazione di quanto 

previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dall’art. 9 d.p.c.m. 22/09/2014.  

1) INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI 

COMMERCIALI  

In base all’art. 9 del dpcm 22 settembre 2014 è calcolato come la somma dei giorni effettivi intercorrenti 

tra le data di scadenza delle fatture emesse a titolo di corrispettivo di transazioni commerciali e le date di 

pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel 

periodo di riferimento. 

 giorni – 10,33  

IMPORTO PAGATO NELL’ANNO = Importi pagati nell’anno solare di riferimento (importo dei pagamenti 

eseguiti nell’anno 2019); 

GIORNI = giorni intercorrenti tra la data di pagamento e la data di scadenza della fattura; 

MONTANTE = prodotto tra importo pagato nell'anno e giorni. 

 

IMPORTO PAGATO NELL'ANNO    
GIORNI INTERCORRENTI TRA DATA DI 

PAGAMENTO E DATA DI SCADENZA 
IMPORTO PAGATO NELL'ANNO  * GIORNI 

 6.800.234,51 -24.861  € 70.233.642,15 

DENOMINATORE VALORE INDICE NUMERATORE 

 -13,56  

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ (espresso in giorni): - 10,33 

(gli atti ed i prospetti delle estrazioni sono conservati agli atti dell’Ufficio Bilancio) 
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2) IMPORTO  DEI  PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI DOPO 
LA  SCADENZA  DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2002 

 €   1.576.042,23   

Con riferimento ai  pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini 

previsti dal Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal D.Lgs., 9 novembre 2012, 

n. 192, ossia dopo i 60 gg. previsti dalla normativa per le aziende del Servizio Sanitario, si procede al 

riepilogo degli stessi nel prospetto allegato, con il dettaglio delle relative partite. 

Il totale dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 

dal riferito D.Lgs. 231/2002 e smi è pari ad € 1.576.042,23: il prospetto è conservato agli atti d’Ufficio. 

Si specifica che nel calcolo sono compresi anche i  periodi in cui le somme erano inesigibili essendo la 

richiesta di pagamento oggetto di contestazione e/o contenzioso, ancorché le previsioni normative del 

comma 5, dell’art. 9 del dpcm, 22 settembre 2014, ne prevedono l’esclusione; ciò tenuto anche conto del 

fatto che il sistema informatico in uso non ha consentito, per l’anno 2019, la sospensione della decorrenza 

dei termini nei casi di contestazione e/o contenzioso con il fornitore a seguito di discrasie nella fornitura 

ovvero a causa di assenza o tardiva formalizzazione delle comunicazioni dovute ai sensi della normativa 

vigente. 

In particolare si rappresenta che: 

• la somma di € 929.902,51 si riferisce a pagamenti eseguiti con ritardi da 1 a 15 gg: trattasi di ritardi 

afferenti ai tempi degli uffici che a volte fanno slittare di qualche giorno l’esecuzione dei pagamenti, 

compensati con altri eseguiti in anticipo rispetto le scadenze; 

• la somma di € 633.850,32 si riferisce a pagamenti con ritardi tra 16 e 90 gg. dovuti a ritardi nella fase 

di liquidazione ovvero all’attivazione di interventi sostitutivi per irregolarità contributive: si 

provvederà a presidiare ulteriormente il processo di gestione della fase  liquidatoria; 

• la parte restante, pari ad € 12.289,40 si riferisce a situazioni di contenzioso con i fornitori. 
 

Si rappresenta che sul totale dei pagamenti eseguiti oltre la scadenza oltre il 56% dei medesimi è stato 

determinato dall’assenza di dichiarazione resa dal fornitore per il conto dedicato o per esito di verifiche che 

ne hanno determinato la sospensione; 

Sul totale dei pagamenti oggetto di analisi eseguiti nell’anno 2019, pari ad € 6.800.234,51,  l’importo dei 

pagamenti eseguiti oltre i termini, per le motivazioni sopra esplicitate, rappresenta circa il 23%.  

Per l’anno 2019 è data comunicazione di assenza delle posizioni debitorie  ai sensi dell’art. 7, comma 4 

bis, del DL 35/2013 per somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti – certi liquidi ed esigibili, 

maturati alla data del 31 dicembre 2019 e non estinti alla data del 30 gennaio 2020 (comunicazione atto n. 

1522316000000007). 
 

 

UFFICIO BILANCIO           U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

   Juna Benucci                 Renata Bianchi 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Silvano Severini 
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