
ALLEGATO B 

RELAZIONE GIUNTA COMUNALE 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 

 

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO 

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

“MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA’ E LA 

GIUSTIZIA SOCIALE” 

 



 

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. 23 

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 2017 

dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, ammonta ad                    

€ 34.746.888,51 corrispondente al  30,94% del totale pari ad € 112.295.531,87.  

  

 La disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2002, valida per i nuovi contratti conclusi a partire 

dal 1° gennaio 2013, trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, 

nelle transazioni commerciali e fissa in 30 giorni le scadenze di pagamento, estensibili a 60 giorni 

nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, previo accordo 

espresso e scritto delle parti. 

 

 Di seguito la tabella che riporta i pagamenti effettuati dopo la scadenza prevista dalla 

normativa, suddivisi per intervalli temporali: 

 

pagate entro 30 giorni dalla data di scadenza 18.460.632,86 53,13% 

pagate entro 60 giorni dalla data di scadenza 15.320.515,48 44,09% 

pagate tra 60 e 90 giorni dalla data di scadenza 182.009,79 0,52% 

pagate tra 90 e 120 giorni dalla data di scadenza 137.014,00 0,39% 

pagate oltre 120 giorni dalla data di scadenza 646.716,38 1,86% 

 
34.746.888,51 100,00% 

 



 

 L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2017 di cui all'articolo 33 del 

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014, il quale 

definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell’indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato come la 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, risulta essere pari a 15,67 rispetto al termine 

massimo pari a 60 giorni previsto per il 2017 dal comma 2 dell’art. 41 del Decreto Legge n. 

66/2041 . 

 

 Per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, sono state adottate opportune 

misure che hanno consentito, e consentiranno nel 2018, di migliorare i termini di pagamento 

stabiliti dalle normative, cercando di conciliarli con le periodiche crisi di liquidità. 

 

 Le predette misure contemplano in primo luogo, l’incremento della velocità di riscossione 

delle entrate proprie, la costituzione di un adeguato Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed in ultima 

istanza il ricorso all’anticipazione di tesoreria, così come previsto dall’art. 222 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

Livorno, 28/03/2018 
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