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ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO 

Esercizio 2019  
 

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 i 

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 

1° Trimestre 63,325 

2° Trimestre 48,899 

3° Trimestre 105,068 

4° Trimestre 124,396 

Totale Media Annuale 85,422 

 

Esercizio INDICE Tempi Pagamento Riscontrato 

 N° giorni 

2013 115,79 

2014 86,99 

2015 64,16 

2016 72,79 

2017 78,59 

2018 80,66 

Dalla residenza Municipale, lì  

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI 

 f.to Dott.ssa Gloria Di Rini 
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