Allegato 6-Rilevazione della tempestività dei
pagamenti
Rilevazione della tempestività dei pagamenti
Attestazione dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal d.lgs. N.231/2002 è di:

€ 23.666.596,36
2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
In base all'art.9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle
fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali o richieste equivalenti di pagamento e le date di
pagamento ai fornitori.
N.documenti pagati: 5.570
Periodo di riferimento: 01/01/2016-31/12/2016
Indicatore di tempestività: 98,73
3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti
A seguito dell'analisi volta a determinare ciò che ha comportato l'effettuarsi di un significativo numero di pagamenti oltre
la scadenza dei termini previsti dal D.L. 31/2002, è stato rilevato che:
l'andamento dell'erogazione dei contributi pubblici, correlato alle scelte di politica economica del Paese e degli Enti
locali rappresenta l'elemento di maggiore aleatorietà, infatti la mancanza di certezza in ordine ai tempi ed alle modalità
di erogazione dei contributi non permette una corretta programmazione finanziaria.
4) Informazioni aggiuntive relative al calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo
di calcolo e fonti dati utilizzate dall'Amministrazione)
In ossequio al disposto dell'art.41, comma 1, del D.L. n.66/2014 (conv.in L.89/2014) e dell'art.9, comma 8 del D.P.C.M.
22 settembre 2014, l'indicatore di tempestività dei pagamenti viene calcolato come "somma, per ciascuna fattura
emessa a titolo 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".
Per "data di pagamento" si intende la data di trasmissione dell'ordinativo all'Istituto cassiere. Per "giorni effettivi"
s'intendono i giorni solari intercorrenti tra due date, compresi i festivi.
La fonte dati è costituita dall'applicativo "Opera" della Soc.LABINF, utilizzato dalla Fondazione per la tenuta della
contabilità generale e analitica, nonché per la predisposizione del Bilancio e dei rendiconti periodici.
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