
ALLEGATO A

RELAZIONE GIUNTA COMUNALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 41, COMMA 1, D.L. 66/2014

“MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA’ E LA 

GIUSTIZIA SOCIALE”
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Art 41 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41, comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla L. n. 

89 del  23 giugno 2014, il  quale  stabilisce  che a decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai 

bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del 

Decreto  Legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001,  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, n. 

231 del 9 ottobre 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 

33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, si attesta quanto segue:

L’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati nell’esercizio 2020, dopo 

la scadenza dei  termini  (come previsto dal  D. Lgs.  n.  231 del  9  ottobre 2002) ammonta  ad  

€ 12.109.994,66  ed è corrispondente al 13,22% del totale delle transazioni commerciali (pari ad € 

91.616.359,33).

La disciplina dettata  dal D. Lgs. 231/2002 fissa in  30 giorni le scadenze di pagamento e trova 

applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali. 

Tale termine può essere esteso, fino ad un massimo di 60 gg, quando il debitore della transazione 

commerciale è riferito ad una pubblica amministrazione, previo accordo espresso e scritto tra le 

parti.  Come  è  possibile  riscontrare  nella  tabella  di  seguito,  sono  stati  dettagliati  i  pagamenti 

effettuati prima e dopo la scadenza prevista dalla normativa suddivisi per intervalli temporali:

TERMINE DI PAGAMENTO IMPORTO PAGATO % PAGATA

Pagate entro 30 giorni dalla data di scadenza 79.506.364,67 86,78%

Pagate entro 60 giorni dalla data di scadenza 8.612.066,90 9,40%

Pagate tra 60 e 90 giorni dalla data di scadenza 1.549.736,47 1,69%

Pagate tra 90 e 120 giorni dalla data di scadenza 674.868,28 0,74%

Pagate oltre i 120 giorni dalla data di scadenza 1.273.323,01 1,39%

TOTALE 91.616.359,33 100,00%

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/4 - 03/08/2021 13:31:30 - Delibera di Consiglio N.151/2021 - Data 30/07/2021



L'indicatore  annuale  di  tempestività  dei  pagamenti  2020 di  cui all'articolo  33  del  Decreto 

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) risulta essere pari a -14,70. 

Tale indicatore è stato calcolato sommando, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo 

relativo ad una transazione commerciale, i 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 (sulla base 

delle indicazioni D.P.C.M. 22/09/2014).

In ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013, tale indicatore è stato 

pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Livorno nella sezione "Amministrazione 

trasparente  /  Pagamenti  dell'Amministrazione",  in  un  formato  tabellare  aperto  che  ne  consente 

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo delle informazioni. 

Misure adottate per il miglioramento dei  termini di pagamento 

Per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, l’Ente ha adottato misure organizzative 

che hanno consentito di migliorare i termini di pagamento stabiliti dalle normative, senza peraltro 

mai ricorrere all’anticipazione di tesoreria.

Nell’ambito dell’organizzazione del Servizio Finanziario, sono state costituite apposite procedure 

interne  al  fine  di  porre  in  essere  un’attenta  azione  di  monitoraggio  del  rispetto  dei  tempi  di 

pagamento dei fornitori. 

Tali procedure consistono nell’estrazione periodica di fatture per scaglioni di importo (da 0 a 4.999, 

da 5.000 a 50.000, da 50.000 in poi) allo scopo di “fotografare” l’andamento dei pagamenti delle 

fatture dal momento della data di ricevimento della fattura fino a quella del suo pagamento dando 

evidenza  dei  giorni  intercorrenti  tra  il  ricevimento  della  fattura  e  la  sua  liquidazione  e  tra  la 

liquidazione ed il suo pagamento. Ciò consente di monitorare in maniera puntuale e stringente i 

tempi di pagamento delle fatture, sia per quelle scadute che per quelle scadenti, nel rispetto delle 

dinamiche di cassa e nel rispetto della cronologia di ricevimento delle fatture stesse e di individuare 

precisamente  in  quale  settore  dell’Ente  possono  verificarsi  eventuali  criticità  nell’iter  di 

liquidazione della fattura. 

Livorno, 29 marzo 2021

Il Sindaco

Luca Salvetti

Il Responsabile Finanziario

Massimiliano Bendinelli
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