
CERTIFICAZIONE Al SENSI DEL D.L. 66/2014 

ART.41-Attestazione dei tempi di pagamento 

Ai sen~i di quant9 disposto dall'articolo 41 del D.L. 66/2014 "Attestazione dei tempi di pagamento" il quale 

prevede che "1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni oi 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 responsabil(? 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 findicatore annuale di tempestività dei pa·gamfnti di cui a/l'articolo 

33 del decret.o legislativo 14 marzo 2013, n.33. _In caso di superamento déi predetti termini, le medesime 

relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagCJmenti. 

L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, 

d;ndone at_to nelia propria relazione. P~r le Am~inistrazioni d~llo Stato, in sede di rendiconto generale, il 

prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. 11 

Visto l'articolo 9 comma 3 del D.P.C.M. 22/09/2014 <:he stabilisce che l'indicatore è calcola.to come la somma, 

per ciascuna fattura eme~sa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, _dei giorni 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 de~li importi pagati nel period_o di riferimento. · 

Tenuto conto che l'art.41 c.2 D.L. 66/2014 prevede l'applicazione di sanzioni .all'ente per ritardi medi , . 

superiori a 60 giorni del 2019 

SI ATTESTA 

L'indicatore di tempestività dei-pagamenti riferito all'esercizio 2020 è di -2,05 giorn i. 

I tempi di pagamento vengono riportati nella seguente tabella: 

Tempi di pagamento Numero operazioni Importi in euro 

Entro la data di scadenza 18.718 67.595.001,41 

Fino a 30 giorni · 6.097 17.332.505,37 

Tra 31 e 90 giorni 1.829 , 4.720.112,71 

Oltre 91 giorni 580 1.109.753,41 

Totale complessivo 27.224 90.757.372,90 

❖ Il totale-complessivo delle fatture pagate non tiene conto delle note di credito pari a euro 2.804.438,00. 
\ 

La Direttr.ice 


