ART. 41 COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 41, comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile
2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni della L.
n. 89 del 23 giugno 2014, il quale stabilisce che 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 n. 165 del 30 marzo 2001, 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
231/2002 si attesta quanto segue.
Le disponibilità di cassa dell’Agenzia sono dipendenti in via del tutto prevalente dai trasferimenti
regionali stante la dipendenza finanziaria dalla Regione Piemonte che concorre agli oneri di
funzionamento dell’Arpa Piemonte in misura superiore al 90%.
La riscossione in corso d’anno di tale finanziamento avviene in quote mensili per quanto riguarda
la parte a carico dell’Assessorato alla Sanità e in modo non pianificato per quanto riguarda la parte
a carico dell’Assessorato all’Ambiente.
L’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati nell’esercizio 2018 dopo la
scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, risulta essere stato
pari a euro 249.053,88 (erano pari ad euro 302.413,60 nel 2017) su un totale di euro
13.603.790,44 (erano pari ad euro 15.378.865,07 nel 2017).
Di seguito la tabella che riporta i pagamenti effettuati dopo la scadenza prevista dalla normativa
suddivisi per intervalli temporali.
Giorni Differenza Pagamento

Somma Importo Fattura

Pagate entro 30 giorni dalla data di scadenza

13.037.304,53

95,84%

Pagate tra 31 e 60 giorni dalla data di scadenza

317.432,03

2,33%

Pagate tra 61 e 90 giorni dalla data di scadenza

93.891,42

0,69%

Pagate tra 91 e 120 giorni dalla data di scadenza

22.065,18

0,16%

133.097,28

0,98%

Pagate oltre 120 giorni dalla data di scadenza
Totale complessivo

13.603.790,44

100,00%

Il tempo medio effettivo per l’anno 2018 è di – 10,32 giorni.
Per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti, fermo restando l’incidenza di eventuali
ritardi regionali, sono state confermate le misure adottate negli anni precedenti che hanno
consentito di ulteriormente migliorare nel 2018 i termini di pagamento stabiliti dalle normative,
consistenti nella sollecitazione dei soggetti pubblici e privati debitori dell’Agenzia per prestazioni da
Essa rese a loro favore, attivando se del caso in tempi inferiori al passato le procedure di recupero
forzato in via stragiudiziale e giudiziale.
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