Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
COMUNE DI SAN GIMIGNANO (SI)

Prospetto di cui all’art. 41, comma 1 del DL N.66/2014 conv.L.89/2014
Attestazione dei tempi di pagamento ANNO 2016
1)

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza
dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002
€ 725.733,39
(su un totale di € 7.283.280,23)

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
Come previsto dall'art.9 del DPCM 22/09/2014 e seguendo anche le indicazioni della Circolare MEF n.3 del
14/01/2015, l'indicatore è calcolato sui pagamenti per acquisto di beni servizi e forniture nonché lavori pubblici,
con la seguente metodologia: somma 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.

-17,00 giorni
(per il 2016 era -6,37)

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione
dei pagamenti
Nell’arco dell’esercizio finanziario 2015 la nostra amministrazione, pur dovendo sopportare e sopperire a dei
periodi di stop forzati dovuti principalmente all’adeguamento dei software e al ripensamento dei processi
gestionali stante il recepimento delle nuove normative, è riuscita comunque ad apportare un significativo
miglioramento ai già buoni risultati conseguiti nel 2014 per quanto concerne la tempestività nel pagamento dei
fornitori. Nell’esercizio 2016 si è poi proseguito con un’ulteriore ottimizzazione dell’intero processo, migliorando
ulteriormente il già più che buono risultato del 2015 e arrivando ad un “anticipo” medio di ben 17 giorni, oltre ad
un significativo abbattimento dell’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza prevista.
La suddetta ottimizzazione era peraltro prevista anche dal Piano degli Obiettivi (scheda Obiettivo n°2) e prevedeva
un riassetto, partendo dalla gestione e dal controllo, di tutto il ciclo passivo della spesa, riassetto che quindi si è
dimostrato determinante anche per il risultato finale sulla tempestività dei pagamenti.

4) Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2016 e numero delle imprese creditrici
Come previsto dall'art.33 del D.Lgs. 33/2013, in vigore dal 23 giugno 2016, si attesta in € 2.365.883,18
l’ammontare dei debiti a fine esercizio per un totale di 156 imprese, specificando che al 11/04/2017 si sono pagati
ulteriori € 2.133.948,34, e rimangono così ancora da saldare € 231.934,84 per un totale di 58 imprese.

€ 2.365.883,18
(imprese n°156)
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