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Prot. PG/2014 /12065 del 16/07/2014

Al Direttore del Servizio Programmazione
Sanitaria ed Economico Finanziaria e
Controllo di Gestione dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
Via Roma n. 223
09100 _ Cagliari

Oggetto: Tempi Medi di pagamento Debiti v/Fornitori anni 2014, 2013 e precedenti.

Con la presente si intende rappresentare, alla data del 30/06/2014, la situazione in ordine ai tempi
medi di pagamento dei debiti residui verso fornitori, aperti alla data del 31/12/2013, nonché di
quelli sorti durante il 2014.
Nel calcolo di questi tempi medi di pagamento si è tenuto conto, esclusivamente, del periodo
intercorso tra la data di ricevimento delle fatture ( ciò in quanto il Dlgs 192/2012 ha stato stabilito
che i 60 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, ma
qualora tale data “Non sia certa” si tiene conto la data di ricevimento della fattura), e la data di
pagamento delle stesse, escludendo dal calcolo la data di “liquidazione” da parte dei servizi
competenti.
La valutazione di tale data di liquidazione e pertanto di determinazione della certezza del debito e
di esigibilità dello stesso, infatti, avrebbe portato ad un risultato sostanzialmente differente, nel
senso dell’abbattimento della media dei giorni di ritardo. E’ bene precisare, infatti, che per i
debiti non regolarmente liquidati dai servizi competenti si rileva la mancanza di condizioni per
la loro regolare esigibilità.
Ciò detto si evidenzia che nel periodo 01/01/2014 - 30/06/2014, si è provveduto al pagamento
di fatture relative, principalmente, al periodo ottobre/ dicembre 2013 e del residuo di fatture
relative al periodo gennaio – settembre 2013, nonché di alcuni debiti relativi agli anni 2012 e
precedenti, all’epoca non ancora regolarmente liquidati dai servizi competenti e quindi non certi,
liquidi ed esigibili.
Ciò premesso, si comunica che i tempi medi di pagamento delle fatture citate risultano
mediamente pari a 98 giorni, registrando pertanto un ritardo medio di 38 giorni rispetto alla
scadenza dei 60 giorni, prevista dalla normativa citata.
Alla data del 30/06/2014 la situazione debitoria è la seguente :
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-

I debiti commerciali sorti nel corso del 2012 e precedenti, attualmente ancora aperti, in
quanto non ancora certi liquidi ed esigibili ammontano a €.226.690.

-

I debiti sorti nell’esercizio 2013 ancora aperti, in quanto non certi, liquidi ed esigibili
ammontano a €. 2.326.676.

-

I debiti sorti dal 01.01.2014 e fino alla data del 30.04.2014, scaduti alla data del
30.06.2014 ma non ancora certi , liquidi ed esigibili ammontano a €. 4.332.630.

-

I debiti i cui termini di scadenza decorrono dalla data del 06.07.2014, relativi a fatture
del mese di aprile 2014 ammontano a €. 2.551.971, anch’essi non ancora certi liquidi
ed esigibili.
Il Responsabile del Servizio Bilancio
( f.to Dott.ssa Cristina Garau)

