Rilevazione della tempestività dei pagamenti
A estazione dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali
1) Importo dei pagamen rela vi a transazioni commerciali eﬀe ua dopo la scadenza dei termini
previs dal d.lgs. N.231/2002 è di:
€ 18.869.134,28
2) Indicatore annuale di tempes vità dei pagamen delle transazioni commerciali
In base all’art. 9 del DPCM 22 se embre 2014 è la media dei giorni eﬀe vi intercorren! tra le
date di scadenza delle fa ure emesse a !tolo corrispe vo di transazioni commerciali o richieste
equivalen! di pagamento e le date di pagamento fornitori.
N. documen paga : 4.579
Periodo di riferimento: 01/01/2019 – 31/12/2019
Indicatore di tempes vità: 61,25
3) Descrizione delle misure ado ate o previste per consen re la tempes va eﬀe uazione dei
pagamen
A seguito dell’analisi volta a determinare ciò che ha comportato l’eﬀe uarsi di un signiﬁca!vo
numero di pagamen! oltre la scadenza dei termini previs! dal DL. 31/2002, è stato rilevato che:
l’andamento dell’erogazione dei contribu pubblici, correlato alle scelte di poli ca economica del
Paese e degli En locali rappresenta l’elemento di maggiore aleatorietà, infa la mancanza di
certezza in ordine ai tempi ed alle modalità di erogazione dei contribu non perme e una corre a
programmazione ﬁnanziaria.
4) Informazioni aggiun ve rela ve al calcolo dell’importo di cui al punto 1 (perimetro di
riferimento, metodo di calcolo e fon da u lizzate dall’Amministrazione)
In ossequio al disposto dell’art. 41, comma 1, del D.L. n.66/2014 (conv.in L.89/2014) e dall’art.9,
comma 8 del D.P.C.M. 22 se embre 2014, l’indicatore di tempes!vità dei pagamen! viene
calcolato come “somma, per ciascuna fa ura emessa a tolo corrispe vo di una transazione
commerciale, dei giorni eﬀe vi intercorren tra la data di scadenza della fa ura o richiesta
equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori mol plicata per l’importo dovuto,
rapportata alla somma degli impor paga nel periodo di riferimento”.
Per “data di pagamento” si intende la data di trasmissione dell’ordina!vo all’Is!tuto cassiere. Per
“giorni eﬀe vi” s’intendono i giorni solari intercorren! tra due date, compresi i fes!vi.
La fonte da! è cos!tuita dall’applica!vo “OPERA” della soc LABINF, u!lizzato dalla Fondazione per
la tenuta della contabilità generale e anali!ca nonché per la predisposizione del Bilancio e dei
Rendicon! periodici.

