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ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2020 
 

Il seguente documento è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 del 24 aprile 2014 art. 41 
comma 1: 
“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche 
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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. In caso di superamento dei predetti termini, le 
medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 
pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al 
primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di 
rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della 
spesa.” 
 
INDICE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI : - 13,89 
 
In applicazione dell'art. 41, c. 1 del DL 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) 
è stato calcolato, con riferimento all’anno 2020, l’importo complessivo dei pagamenti effettuati dopo la 
scadenza dei termini di legge: 
 

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
scadenza dei termini previsti dal D.L 9 ottobre 2002, n. 31 

€ 84.530,74 

 
Importi pagati da 1 a 30 gg. di ritardo  € 83.938,56 
Importi pagati oltre i 30 gg. di ritardo € 592,18 

Totale € 84.530,74 

 
 
 
 
 
    Il Sindaco                                                                                                          Il Responsabile Area  
Matteo Delfini                                                                                                         Gestione Risorse 

                                                                                                 Dott.ssa Silvia Scarabelli 
 

 

 

 

 

 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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