
                             Mobilità Sostenibili

- della “verifica inadempimenti ” secondo quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre

2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella Legge

24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo;

- degli adempimenti in materia di "scissione dei pagamenti", previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge

di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n.190;

 - dei giorni effettivi solari (comprendendo pertanto anche i giorni festivi);

NOTE ESPLICATIVE

Il tempo medio di pagamento va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la data dell'ordinativo di 
pagamento del mandato e la data di scadenza di fattura, secondo quanto stabilito contrattualmente, e tiene conto:

- del ritardato invio delle fatture da parte degli stessi creditori, anche oltre la scadenza (trattandosi di un atto

unilaterale e non di un contratto, la fattura produce il suo effetto giuridico dal momento in cui ne viene a

conoscenza il destinatario;

- del mancato rispetto di periodicità nella fatturazione prevista dai contratti di fornitura (forti ritardi nell'invio

delle bollette e nella richiesta di conguagli per gli anni pregressi, spesso carenti di informazioni di dettaglio);

- dell'acquisizione del DURC e della comunicazione da parte dei creditori dei propri riferimenti bancari in

ottemperanza delle disposizioni inerenti "la tracciabilità dei flussi finanziari " di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.

136 e smi.;
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INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

In linea con quanto previsto dall'art. 23, comma 5, lett. a), della Legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ) e dall'art. 33 del D.Lgs.

33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni ), si è provveduto a monitorare i tempi di pagamento relativi agli acquisti

di beni, servizi e forniture (transazioni commerciali).



MEDIE PERIODO 7.030 -8,79 41,39 26,58

DICEMBRE 687 -10,04 35,23 21,05

IV° TRIMESTRE 1873 -8,02 40,42 25,08

OTTOBRE 598 -6,80 43,51 28,27

NOVEMBRE 588 -7,98 42,26 25,49

SETTEMBRE 588 -9,37 41,93 24,92

III° TRIMESTRE 1865 -9,83 40,45 25,52

LUGLIO 621 -9,86 36,59 22,12

AGOSTO 656 -10,23 42,77 29,26

GIUGNO 714 -8,08 41,06 25,22

II° TRIMESTRE 1899 -8,35 42,24 26,9

APRILE 583 -7,95 43,94 28,37

MAGGIO 602 -9,06 42,01 27,49

MARZO 447 -9,45 39,21 24,07

I° TRIMESTRE 1393 -9,28 42,52 29,35

GENNAIO 345 -12,37 38,93 28,99

FEBBRAIO 601 -7,38 47,05 33,48

Al fine dell'analisi in questione la media dei pagamenti calcolati sulla data di scadenza è raffrontata con quelle

desunte prendendo in considerazione la data delle fatture e la data di registrazione ai fini IVA dei medesimi

documenti fiscali.
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