COMUNE di MARTELLAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

RELAZIONE SULLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2016
Premesso
 che l’art. 33, comma 1, del D.Lvo n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni
pubblichino, con cadenza almeno annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale tempestività dei
pagamenti”.
 che l’art. 41, comma1, del D.L.66/2014 prevede che al bilancio consuntivo le pubbliche
amministrazioni sia allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal
responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi alle transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. L.vo n. 231/2002, nonché
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.L. n. 33/2013
succitato;
 che con DPCM 22/9/2014, all’art. 9, definisce le modalità di calcolo del suddetto indicatore
come di seguito specificato: l’indicatore è calcolato come somma, per ciascuna fattura, 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’intero dovuto, rapportata alla
somma degli importi pagati nel periodo di riferimento;
Nel 2016 i tempi medi di pagamento nei quattro trimestri è stato il seguente:
I Trimestre: - 12,88
II Trimestre: - 15,81
III Trimestre: - 13,33
IV Trimestre: - 19,54
ANNO 2016: - 15,69
Al riguardo si evidenzia che l’importo complessivo delle transazioni effettuate con termini di
pagamento superiori ai termini previsti dal D.Lvo n. 231/2002 è stata nel 2016 pari a €
1.091.650,42 su un totale complessivo di transazioni commerciali pagate pari a € 8.284.764,49.
Le misure che questo Comune adotta per ridurre i tempi di pagamento sono in continuo
miglioramento improntate soprattutto sull’adozione di accorgimenti informatici sempre aggiornati
per la gestione documentale e l’utilizzo di documenti digitali e firme digitali.
Da quanto sopra evidenziato i tempi medi di pagamenti sono largamene sotto i 30 giorni di legge e
la percentuale di incidenza dell’ammontare delle transazioni commerciali pagate oltre i 30 giorni
rispetto al totale delle transazioni commerciali pagate è pari al 13,17%.
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Considerata la metodologia suddetta per il calcolo del tempo medio di pagamenti, si evidenzia che
un tempo medio di pagamenti pari a -15,69 è in miglioramento rispetto al 2015 che aveva
evidenziato un dato pari a – 3,57.
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