Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali
COMUNE DI VOLTERRA (PI)

Prospetto di cui all’art. 41, comma 1 del DL N.66/2014 conv.L.89/2014
Attestazione dei tempi di pagamento
ANNO 2016

1)

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002
€ 2.094.501,96
(su un totale di € 7.227.465,27)

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali
Come previsto dall'art.9 del DPCM 22/09/2014 e seguendo anche le indicazioni della Circolare MEF n.3
del 14/01/2015, l'indicatore è calcolato sui pagamenti per acquisto di beni servizi e forniture nonché
lavori pubblici, con la seguente metodologia: somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di
scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori
moltiplicata per l'importo dovuto (al netto di IVA), rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo
di riferimento. Il dato indicato va interpretato come media ponderata dei giorni di ritardo rispetto ai trenta
giorni di legge.

3,02 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva
effettuazione dei pagamenti
Il dato sopra esposto testimonia un sensibile miglioramento rispetto sia al dato 2015 che a quello 2014:
osservando la dinamica temporale dell’indice si osserva come nel primo, secondo e quarto trimestre i
pagamenti si sono attestati su valori molto vicini o addirittura inferiori ai termini di legge. Il risultato
peggiore è stato conseguito nel terzo trimestre dove è stata effettuata la regolarizzazione di alcune
pendenze risalenti al 2015. L’obiettivo fissato in sede di consuntivo 2015 (ovvero migliorare la
performance nel corso del 2016) può dirsi pienamente centrato mentre risulta sempre più vicino quello di
attestarsi mediamente intorno ai canonici trenta giorni di legge. Da notare infine come rispetto al 2016
risulti dimezzato anche l’importo assoluto dei pagamenti effettuati oltre i 30 giorni che ormai si attesta al
di sotto del 30% del totale dei pagamenti effettuati.
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