COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)
SETTORE II – FINANZE & TRIBUTI

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO
Esercizio 2017
VISTO

l’Art. 41 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014, n. 89, concernente: “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

VISTO

il comma 1 del citato Art. 41, il quale recita: “A decorrere dall'esercizio 2014, alle
relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni (…) 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. (…)”;

VISTO

il comma 2 del citato Art. 41, il quale prevede che a decorre dall’esercizio 2015 il predetto
limite è fissato in n. 60 giorni lavorativi oltre il termine di cui all’Art. 4 del D.Lgs. n.
231/2002, pari quindi a n. 90 giorni (30+60) dal ricevimento della fattura;

VISTA

la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del comma 2 del citato Art. 41 in riferimento agli Artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto
comma, della Costituzione, con riferimento al paventati blocco delle assunzioni in caso
sforamento del limite dei tempi di pagamento.

Per quanto sopra in argomento,

si ATTESTA quanto segue:
Periodo di Riferimento

Tempi medi di pagamento
n° giorni

Importo pagamenti
oltre i 30gg

1° Trimestre

87,65

6.943.821,04

2° Trimestre

68,51

4.787.835,74

3° Trimestre

80,11

3.799.394,14

4° Trimestre

86,39

6.354.327,40

Totale Media Annuale

78,59

21.885.378,32

Esercizio

2013
2014
2015
2016
2017

INDICE Tempi Pagamento
Riscontrato

Ammont. Pagamenti
oltre n° 30gg

n° giorni

importo €

115,79
86,99
64,16
72,79
78,59

€
€
€
€

n.d.
9.986.335,40
16.543.693,52
16.833.999,90
21.885.378,32

Dalla Residenza Municipale, lì 17.01.2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZE E TRIBUTI

f.to Dott. Francesco Battista
Piazza Roma, 1 – 04011 Aprilia (LT) – Tel. 06.928641
servizio.finanze@comunediaprilia.gov.it

Cod.Fisc. 80003450592
servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it

