
Allegato n. 13

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO
anno 2016

Ai sensi  dell'art. 41 del D.L. 66/2014 conv. con L. 89/2014, si  attesta che i pagamenti  relativi  a
transazioni commerciali sono avvenuti entro la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo
9 ottobre 2002, n.231 e che i casi di ritardato pagamento sono collegati a contestazioni/contenziosi
aperti  con  i  fornitori,  a  irregolarità  contributive  dei  fornitori  nei  confronti  degli  enti
previdenziali/assistenziali  (Durc  irregolari), ad  inadempienze  nei  confronti  dell'Erario  (soggetti
inadempienti rilevati con le verifiche Equitalia). Sono state adottate tutte le misure possibili per la
risoluzione dei contenziosi e delle irregolarità al fine di consentire la tempestiva effettuazione dei
pagamenti compatibilmente con le problematiche in essere.

Si attesta inoltre che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.L. 14
marzo 2013, n.33, è stato calcolato in base alle modalità di calcolo previste dall'art. 9 del DPCM 22
settembre 2014, e successiva circolare RGS n. 22 del 22/07/2015 del Ministero delle Finanze 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  o  richiesta  equivalente  di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.  Non rientra nella anzidetta definizione di
“importo dovuto” l'imposta sul valore aggiunto nel caso di applicazione del regime di scissione dei
pagamenti, c.d. split payment.
Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i
periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o
contenzioso. 
L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti così calcolato per l'anno 2016 ha un valore di:
-8,65 (meno otto virgola sessantacinque)
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