COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì-Cesena
Piazza Fratti n. 2- 47034 FORLIMPOPOLI (FC)
TEL. 0543/749212 - FAX 0543/749247
C.F. 80005790409 – P.IVA 00616370409
e-mail: protocollo@comune.forlimpopoli.fc.it
pec: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2021.
Visti:
- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- Visto l’art. 33 comma 1 del citato decreto, come modificato dal D.L. n. 66/2014, secondo
cui le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tempi medi di pagamento
relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza
annuale;
- Visto il DPCM previsto dal citato D.Lgs n. 33/2013 di definizione dell’indicatore annuale
della tempestività dei pagamenti adottato il 22/09/2014 il quale stabilisce all’art. 10 comma
1: “le amministrazioni pubblicano l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
all’art. 9 comma 1, del presente decreto entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a quello
di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente decreto”;
- Visto l’art. 9 comma 4 e ss. del medesimo DPCM che stabilisce le modalità di calcolo
della tempestività dei pagamenti;
ATTESTA




che l’indicatore della tempestività dei pagamenti per l’anno 2021 estratto dalla
Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) è pari a -1,85 gg. Tale indicatore è il
risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di
scadenza. I pesi usati sono dati dagli importi lordi pagati.
che non sono stati maturati ritardi nei pagamenti relativamente alle transazioni
commerciali dell’anno 2021 tali da comportare conseguenze per l’ente.

L’indicatore è pubblicato alla sezione “Amministrazione trasparente/pagamenti” del sito
dell’ente in data 31/01/2022 ed è allegato alla presente attestazione.
Forlimpopoli, 21/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Mami
(documento firmato digitalmente)
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SETTORE BILANCIO E FINANZE

AGGIORNAMENTO DEI DATI AL 31/01/2022 SULLA BASE DELLE RISULTANZE
DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI

Anno 2021

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - RIF. ART. 33 D.LGD N. 33/2013
Art. 1 c. 867, Legge 145/2018
Indicatore
Indicatore I°
Indicatore II°
Indicatore III°
annuale
trimestre
trimestre
trimestre
-2
-1.85
-3.84
2.9
Dati estrapolati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali in data 17/01/2022

ANNO

2021

AMMONTARE
COMPLESSIVO
DEBITI AL
31.12.2021
94.543,47

NR.
COMPLESSIVO
IMPRESE
CREDITRICI
43

Indicatore IV°
trimestre
-5.53

