
ALLEGATO - ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2021 

Il seguente documento è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 del 24 

aprile 2014 comma 1: 

"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 30 marzo 2001, n. 165, 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 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti di cui all 'articolo 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le 

medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la 

tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità 

amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, 

dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in 

sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a 

ciascuno stato di previsione della spesa." 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti viene calcolato come "somma, per 

ciascuna fat tura  emessa a  t i tolo corrispet t ivo di  una t ransazione 

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 ' Ist i tuto cassiere.  Per "giorni  effett ivi" si  intendono i  giorni  solari  

intercorrenti tra due date, compresi i festivi.  

Il relativo indicatore andrà pubblicato nella sezione “Amm inistrazione 

trasparente” del sito web dell’ente.  

Periodo di riferimento                   01.01.2021-31.12.2021 

Indicatore di tempestività      59,72 gg.  

Torchiarolo 10.05.2022  

F.to dott. Domenico Marzo 

 


