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Ai Dirigenti
Ai Responsabili di servizio

OGGETTO: Direttiva sui termini di pagamento

Il D.Lgs 9/11/2012 n. 192 modifica i tempi di pagamento delle fatture previsti dal D.Lgs 
9/12/2002 n. 231.

Il D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 prevede, all'art. 4 comma 2, la 
scadenza per il pagamento in 30 giorni dal ricevimento fattura, il comma 3 consente comunque il 
pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura previo accordo con il fornitore.

Tenuto conto dei tempi di protocollazione fattura, inoltro ai servizi, ottenimento del DURC 
(ricordo che non può essere autocertificato e neppure allegato dalle Ditte) controlli di congruità 
della fornitura, liquidazione, eventuale controllo con Equitalia (per importi superiori a 10.000 euro) 
consiglio  di  concordare  con  le  ditte  un  pagamento  a  60  giorni  e  per  i  lavori  pubblici  
continuare con la dicitura "nel rispetto dei saldi del patto di stabilità". Questo perché i tempi di 
pagamento sono riferiti a "giorni di calendario" e gli interessi passivi addebitabili sono ad un tasso 
di circa il 10% (tasso BCE +8%). La normativa vale per i nuovi contratti sottoscritti nel 2013.

Il termine di pagamento concordato con le Ditte dovrà essere indicato nella determina e le 
liquidazioni  dovranno arrivare al  Servizio Bilancio e  contabilità  in tempo utile  per  consentire  i 
controlli e il rispetto dei tempi previsti e quindi almeno 15 giorni prima della scadenza.

Sottolineo la necessità di  inserire negli  atti  la dicitura di proroga al  30 giugno 2013 del 
termine  per  l’approvazione  dei  bilancio  preventivo  e  di  assumere  gli  impegni  nel  limite  di  un 
dodicesimo al mese rispetto al bilancio 2012, salvo eccezioni da motivare.

Cordiali saluti
    Il Ragioniere Capo
Direttore del Settore 2
    Affari Finanziari
      Patrizia Onesti
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