Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2020

-–
Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
Attestazione dei tempi di pagamento

1)

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 93.292.116,16

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date
di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di
pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla
somma degli importi pagati nel periodo.

29,67

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva
effettuazione dei pagamenti
I competenti Centri di responsabilità amministrativa riferiscono che il ritardo nei pagamenti è determinato
dalle seguenti cause.
tempi necessari al controllo ed alla validazione dei pagamenti da parte dell’organo di controllo;
carenza di personale;
interlocuzione con una vasta platea di beneficiari e complessità delle istruttorie;
complessità delle procedure necessarie a definire le modalità delle operazioni dopo lo stanziamento
dei fondi, la gestione di un consistente numero di richieste, la circostanza che ogni pratica ha una sua
peculiarità (fallimenti, pignoramenti da parte di Agenzia Entrate Riscossione/Tribunale Civile,
procedure antimafia, cessioni di credito, società in liquidazione, etc.) e, per alcune misure, la
rendicontazione dei costi fissata l’anno successivo a quello in cui le imprese effettuano la domanda di
ammissione al contributo. Tali circostanze spesso non consentono una adeguata programmazione
delle spese in termini di cassa;
esistenza di contenziosi che hanno determinato l'insorgere di pignoramenti dei fondi a seguito di
procedure giudiziarie esecutive.
Tra le misure indicate ai fini del miglioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, viene in
genere segnalata si segnala la predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa per integrare i
capitoli con disponibilità carente.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da
quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al
punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate
dall’amministrazione)
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