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      Riferimento normativo: Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 - Indicatore di tempestività dei
pagamenti   Contenuti: Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti)   Aggiorname
nto: Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
 
 
Contenuti:
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
 
Aggiornamento: 
Trimestrale(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
 
 
 
Contenuti:
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
 
Aggiornamento: 
Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
 
 
 
 
L'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato come tempo medio intercorso tra l'arrivo al
protocollo dell'Ente di una fattura e l'emissione del relativo mandato di pagamento, per il
Comune di Certaldo è il seguente:
 
Anno 2013
 
Pagamenti per spese correnti: gg 45,95
 
Pagamenti per spese in conto capitale: gg 78,57
 
 
Invece il tempo medio di ritardo nei pagamenti, calcolato come tempo medio intercorso tra la
scadenza della fattura ed l'emissione del mandato di pagamento, per il Comune di Certaldo è il
seguente:  
Anno 2013
 
Pagamenti per spese correnti: gg 3,65
 
Pagamenti per spese in conto capitale: gg 57,19
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Ai sensi del DPCM 22/09/2014, 
a partire dall'anno 2015
, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è così definito:  
" .. la somma, per ciscuna 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 agli
importi pagati nel periodo di riferimento..."
 
 
In base alla suddetta normativa, si ha pertanto:
 
Anno 2014
 
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: 10,43 gg
 
 
 
 
Anno 2015
 
 
 
   
 
 1^ trimestre
 2^ trimestre
 3^ trimestre
 4^ trimestre
 
    Indicatore    44,36   -8,10    58,48
  26,25
 
            L'indicatore annuale per il 2015 si attesta a 38,63 giorni.             Anno 2016      

 
  
 
 1^ trimestre
 2^ trimestre
 3^ trimestre
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 4^ trimestre
 
    Indicatore     22,41    28,23    29,17
  18,69
 
              L'indicatore annuale per il 2016 si attesta a 25,42 giorni.      Il D.Lgs. 97 del
25/05/2016 ha modificato l'art.33 del D.Lgs. n. 33/2013 introducendo l'bbligo di pubblicazione
con cadenza annuale di " ...l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici.."            
  
 Data         
 Ammontare complessivo debiti
 Numero imprese creditrici
 
    31/12/2016   € 1.114.556,91   107   
                   Anno 2017            1^ trimestre   2^ trimestre   3^ trimestre
 4^ trimestre
 
    Indicatore     -1,15     -1,94
   -0,46
   -7,21
 
                L'indicatore annuale per il 2017 si attesta a -2,35 giorni.          Anno 2018    
  
 
 1^ trimestre
 2^ trimestre
 3^ trimestre
 4^ trimestre
 
    Indicatore     1,77    -1,07    7,74
  
 
              In allegato la deliberazione di Giunta comunale sulla tempestività dei pagamenti  
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