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COMUNE DI NICOSIA
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Nicosia 29.05.2014

mfliì

Ai Dlrigenti dei Settori

ep.c.
Al Sig. Sindaco
Al Collegio di Revisione

O(1(;ETTO: Decreto legge 24.4.2014. n.66 recante I.l misure urgenti per fa competitivi/il e la
giustizia sociàle": indicazioni operative per l'attuazione delle misu~ e Porganizzazionc dci
processi c degli uftlci.

Il Governo con il decrelo legge 24 aprile 2014, Il.66, pubblicato sulla GURI n.95 del 24.4.2014 ed
entralO in vIgore lo stesso giorno (cfr. art 51), ha ritenuto di dover ancora una volta "intervenire in
maleria di revisioni! della spesa pubblico, a1lravCf50 la riduzione delle spese per (lequi.;'!i di beni e
servizi, garantendo nel contempo l'invarianzCi dei servizi ai dlladint' ( cfr, Preambolo del decreto
legge); contestualnìcnte. l'Esecutivo ha valutato "la slYGordinaria necessità ed urj{enta di emanare

ulteriori disposizioni in materia di pagamenti' dei dehiti dei/a pubblico amministrazione"
(Freambolo, ciL).
Nel raçcoma.,dare un'analisi puntuale dd decreto legge, con la presentç si forniscono alcune
ìndicnzìoDi per una lettura sistematica delle prjncipali n0111)e riguardanti gli enti locali, e S1
impartiscono direttive organiz7JUive per l'immediata attlUìzione delle disposizioni che introducono
nuovi adempimenti o intervengono sull'organizzazione attraverso la modifica dì alcuni processi,
Le misure di revisione della spesa

l)remrssa
Le disposizioni in materia di razìonalizzaz!one della spesa sono contenute nel Titolo TT "RiJparrm ed
ef/icieJ1za della spesa pubhlicd',
E' bene evidenziare, preliminarmente. che dall'attuazione delle nuove misure di razjùualizzaz)ùlie il
Governo ipolizza e qUilntifica puntuali rlspanni di spesa anche per il comparto d0J!e autonomìe
locali" in relazione alla cui entità è conseguentemente disposto UIl ulteriore concorso del comparto
agli obiettivi di finalìza pubblica. Sono previste riduzjoni nei trasferimenti per il 2014 e per il 20! 5 i

cui obiettivi di risparmio verrarulo precisamente quantiticati con un Decreto Pres id enziale da
ad ot~ars j entro JC gj ùrnl dall\mlraL<:t in vigore dei provvedimento in commento.
11 comma 9 delfart . 47 cit. fissa i criteri per operare le riduzioni del fondo di so lidarietà in capo a
ciascun comune; tali criteri prevedono un taglio proporzionale rispetto alla stim a dei ri sparmi di
spesa che ogni comune dovrebbe realizzare per effetto de ll 'attuazione delle misure introdotte dagli
artt . 8, 14 e 15 del decreto legge, rispettivamente per gli acqui sti di beni e servizi, per le consulenze e
i contratti di collaborazione coord inata e continuativa, e per le autovetture.
La norma prevede un doppio meccanismo di penaJizzazione , che può comportare un incremento
della rid uzione determinata con il criterio generale:
l ) nella misura del 5% per gli enti che nell'ultimo anno (20 13) "hanno registrato tempi medi
nei pagamenti re/alivi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto
dif,poSIO da! decrelo Legislativo 9 ollobre 2002, n.231";
2) nella misura del 5% per gli enti che nell'ultim o anno ( 20 13) "hanno fallo ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.A. e dalle centrali di comm iffenza
regionali di rf(erimento ... in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle
certificazioni" previste dalla stessa norma .
Onde consentire al Ministero di effettuare i calco li e detenninare le eventuali penalizzazioni, la
norma prevede che ciascun com une è obb ligato ad inviare al Ministero dell'Interno entro il 31
maggjo 2014 una certificazione attestante "illempo medio dei pagamenti de/L 'anno precedente" , ed il
" valore degli acquisIi di beni e servizi, re/alivi ai codici SIOPE di cui alla tabella B sostenuti
nelL'ann() precedente, con separata evidenza degli acquisii sostenuti mediante il ricorso agli
strumenti" telematici. Il modell o di certificazione è stato approvato con decreto del Ministero
dell'Interno e già pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "finanza local e".
Per l'adempimento di cui sopra si rin via a quanto già concordato in sede di conferenza di servizio,
alla presenza di tutti i dirigenti in indirizzo, del 21 c.m. presso il Il Settore.
Si segna la, infi ne, che la nonna attribuisce al Collegio di revisione dei cont i ( impropriamente
chiamato " organo di controllo di regolarità ammi nistrativa e contabile") il compito di verificare
l'adozione delle misure ind icate e di darne atto nella relazione sul questionario al bilancio 2014
prevista dali 'art. I, comma 166 della L. 26612005, da trasmettere alla Corte dei Conti .

Le misure a regime
In via preliminare. si evidenzia che, ancora una volta, il legislatore ha valorizzato la trasparenza
co me strumento finalizzato al razionale impiego delle risorse pubbliche. Il comma l dell 'art 8 del
decreto legge, infatti , prevede che le pubbliche amministrazioni "pubblicano sui propri siti
istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla
spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l 'indicatore di tempestività dei pagamenti
secondo uno schema tipo e modalità definile" con DPCM da emanarsi, sentita. la Conferenza
Unificata, entro 30 giorni Il comma 2 stabi lisce che la disposizione del comma 1 costituisce
"obhligo di trasparenza" la cui inosservanza è sanzionata dall 'rut. 46 del d. 19s. 33120'l3 . In real tà, la
norma non crea nuovi obblighi di pubbli cazione, se è vero che già il D.Lgs. 3312013 prevede
l'obbligo di pubblicazione dei dati del bilancio e del rendicont o ( art. 29 ), non ché dell 'indicatore di
tempestività dei pagamenti ( art.3 3); la vera novità normativa sembra consistere nella previsione di
uno schema tipo per dete rminare e pubblicare l' indice di tempesHv ità de i pagamenti , nonché
l'accessibilità su un portale unico dei dati relativi al bilancio e al rendi conto. Nelle more
dell'emanazione dello schema tipo invito a continuare con la compilazione mensile del modello di

rilevazione del quale ci siamo già dotati approvato con deliberazione di GC nr 32114 da pubblicare
mt:nsi lmc:clio,) nell'appo5ita sez del sito - amm inistrazione trasparente
Si segnala, altresì, di prestare maggiore attenzione alla codifica SlOPE, in quanto il comma 3
dell'art.8 ha reso tali dati liberamente accessibili. Ancbe in questo caso si rinvi a a modalità e modelli
da approvare con DPCM, nelle more però sarebbe OppOrtWlO che negJi atti di liquidazione dell a
spesa c di accertamento delle entrate si indicasse il codice SIOPE. A tal fine è necessario che il
Diri gente dc iII Settore. tempesLi vame nte, convochi una giomata fo nnatLva per consentire di porre in
essere tale adem pimento.
I.Le mi sure di raziona lizzazione, riguard ano -in primo luogo~ gli acquisti di beni e servizi . 11
co mma 4 dell'art. 8 dispone che, a decorrere dall 'entrata in vigore della norma, le anunin istrazioni
pubbliche riducono la spesa per acquisti di beni e servizi di \In ammontare stabil ito dalla stessa
norma. J.l comma 7 dispone che "la determinazione degli obiettivi di spesa per i comuni è effettuata
con le modalità di cui all'art. 47". Ne consegue che il taglio sui trasferiment i 2014 coinci de con
l' obiettivo del rispannio di spesa; il meccanismo, tuttavia, opera in senso inverso: (a riduzione del
FSC viene operata indipendentemente dalle riduzioni di spesa effettive; per cui se le riduzioni di
spesa risulteranno inferiori a quelle preventivate, la maggiore spesa effettiva dovrà essere finanziata
con risorse totalmente proprie da fiscalità general e, posto che la rid uzione del FS C è operata a monte.
Ne con segue , in ragione del precario equ ilibri o di parte corrente, la necessità di avv i<ire con
immediatezza una politica di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, app lican do
puntua lmen te tutte le misure introdotte da l decreto-legge n. 66120 14 e mon itora ndo l' andame nto
degli impegni di parte corrente per acquisti di beni e forniture, individuando soluzion i organizza1i ve
che conse ntano di real izzare i rispanni preventi vati dalla nonna. in proporzio ne ai quali il Ministero
opererà la rid uzione sul FSC .
In particolare, in relazione al com ma 8 dell 'art . 8 del d.1. 66/2014, ciascun dirigente, responsabile
di settore, deve mettere in campo con immediatezza le seguenti misure:
a) riduaTe del 5% gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni
e servi zi. Pertanto, il Dirigente dovrà effettuare la ri cognizi one immed iata di hltti i contratti
attualmente efficaci ed attivi, comunicare per iscritto ai contraenti la riduzione del
corrispettivo; i contraenti hanno la facoltà di non accettare la rinegoziazìone, esercitando il
diritto di recesso entro 30 giorn i dall a cOillWlicazione dell'amm ini strazione; tale eventuale
recesso deve essere comun icato per iscritto ed ha effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento
della comun icazione del recesso. In tal caso, l'amministrazione deve procedere alla stipul a di
un nuovo contratto e, nelle more, per assicurare la continuità delle fomi ture può accedere alle
convenzioni -quadro Consip oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della
disciplina europea e nazionale sui contraffi pubblici";
b) per tutti i nuovi contratti stipulati dal 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fo rnitlll'a di
beni e serviz i gli importi non possono essere "superiori a quelli derivali, o derivabili, dalle .
riduzioni di cui alla lelle!"'1 ar e, comunque. non possono essere "su12eriori ai prezzi di.
rikrimenlo, Qve esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro _
stipulate da Consiv Spa, ai sensi dell 'articolo 26 del/a legge 23 dicembre 1999, n.488".
Pertanto, i nuovi co ntratti debbono avere come prezzo que llo dei contratti in essere al
24.4 .20 14, ridotto del 5% anche ove esercitato il recesso, ovvero il prezzo di riferimento
Consi p ai sensi de ll 'art. 26 della L. 488/ 1999. Tale seconda parte della nonna si presenta di
diffici le lettura, soprattutto in relazione agli acquisti di importo sottosoglia per i quali vige
l'obbligo di acqui stare tram ite Mepa, ai sensi dell'art. J, comma 450 della L. 296/2006, come
da ultimo modificato dall 'art. l del d.l. 9512012. In attesa di chiari menti ufficiali , la scrivente

riti ene che, laddove il prodotto è presente sul Mepa, ['amministrazione potrà acquistarlo
e~c lus i vame!1te ed t!~ prezzo :!.ifericre dd 50/., a que llo dei contratti in essere ai 24 apriie 20 14
e, comunque, non superiore al prezzo Consip eventualmente esistente.
Si tenga presente che il comma 9 dell ' ru1 . 8 cit. sanz iona con la nullità i contratti stipulati in
violazi one della lett. b), ed afferma che essi "sono rilevanti ai fini della performance individuale
e della respunsabiUlà dir;genziafe di chi li ha sotroscritti" .

2.Si richiama, inoltre, l' atteozione sull ' art. 9 che detta una serie di mi sure finali zzate alla
semplificazi one sul telTitorio nazionale delle centrali di committenza, attraverso la costituzione di
soggetti aggregatori . Si segnala, in questa sede, il disposto del comma 4, il qual e sostituendo il
comma 3-bis dell' art. 33 del codice dei contratti pubblici estende l'obblieo di affidamento di
contratti di lavori, beni e servizi tramite centrale unica di committenza a tutti i comuni, ad
eccezione di quelli capoluogo di provincia. ]l D.L. 6612014 interviene sul perimetro applicati vo
de l comma 3· bis, ma non sulla sua effi cacia che, dunque, resta regolata dal comma 5 dell'art. 23
de l d.1. 201/2011 e daJle successive norme che ne hanno prorogato i tempi di applicazione a
partire dal 1.07.2014. Sempre ad avvi so della scrivente, tenuto conto che il contenuto sostanzia le
della nonna non è stalo modificato, continua a trovare applicazione il comm a 343 de ll ' art . I della
L. 147/2013, secondo cui restano esclusi dall 'obbligo di affidamento tramite Cuc le acquisizi oni
di lavori , serv izi e forni ture effettuati in economia mediante ammini strazione diretta nonché
tramite affidamento diretto da parte del responsabil e del procedimento per importi inferi ori a 40
m.ila euro.
3. l 'art . 14 del decre to delta ulteriori di sposi zioni di contenimento della spesa per incarichi di
consulenza, ricerca e studio, da un lato , c per j contratti di collaborazione coordinata e
continuali va, dall'altro.
Fermi restando gli altri vinco li nonnativi, procedural i e fin anziari, la norma dispone:
a) che non possono conferi rsi in carichi di consulenza, studio e ricerca se l'importo complessivo
annuo per essi supera il 4,2% della spesa di personale del comune che conferisce l' incarico,
desunta dal conto annual e del 2012 ( comma l);
b) che non possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuati va se
l' importo complessivo annuo di tali contratti è superiore al 4,5 % della spesa di personale del
comune, desunta da l conto annuale 2012 ( comma 2).
La norma prevede l'obbligo di rinegoziazione di eventuali incarichi o contratti in corso, laddove i
corrispetti vi non consentano di rispettare i limiti fissati dalle nuove disposlzioni .
4. L'art. 15 interviene ulteriormente a comprimere lA spesa per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio c l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il nuovo limite,
modificando espressamente il comma 2 dell ' art. 5 del d.1. 9512012, è stabilito nel 30 per ceni o
della spesa sostenuta nel20tl ; per il solo allio 2014 è consentita la deroga per effetto di contratti
pluriennali già in corso.
5. 11 decreto prevede, poi, ulteriori misure di razionalizzazione della spesa e degli apparati. Si
segnalano, in parti colare:
-l' art. 26 che, modificando l' art. 66 del codice dei contratti pubblici, abolisce l'obbligo di
pubblicazi one degli atti di gara sui giornali , e stabilisce l'obbligo di rimborso da parte
dell ' aggiudi catari o delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale;

-1'art.2 3 che detta misure per [a liquidazione delle società pubbliche, per l'efficì entamento della
toro g~s!i or:e e !.::. cess i o~ e di ram! d'az ienda.
Si raccomanda l'applicazione di tutte le nonne richiamate, individuando e quantificando i
risparmi ipotizza ti per l'anno in corso dalla loro applicazione, segnalandoli in un 'a pposita
sintetica relazione da trasmettere al d irigente responsabile del servizio finan z iari o, al sindaco ed
alla scrivente entro il 30 giugno 2014.
Le misure sul pagamento dei debiti
Il tito lo Hl del decreto legge, " Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni," introduce
misu re organiche per co nsentire il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbli che
ammini strazioni . Il problema è noto ed è oggetto di una apposita procedura di infrazione da parte
dell ' Unione Europea.
Le cause del cronico ritardo con cui le pubbliche amministrazioni adempio no alle obbligazion i di
pagamento sono molteplici, ed incrociano [e questioni strutturali della finanza e della contabil ità
pubblica. Da un lato, esiste un problema di conoscenza del debito: l'attuale sistema contabile non
consente, infatti, di rilevare i debiti delle pubbliche amministrazioni, perché i residui passivi non
identifi cano sempre obbligazio ni giu ridicamente perfezionate e, comunque, non rilevano
obbligazioni venute a scadenza; per porre rimedio a tale criticità, restituendo alla contabilità
anche la funzione di ev idenz iare la situazio ne debitoria, il legislatore con il D.Lgs. 11 8/2011 ha
introdotto la nuova contabilità armonizzata, che entrerà in vi gore nel 2015 , nella quale il concetto
di impegno contabile e st.rettamente legato alla scadenza dell'obbligaz ione g iuridica. D 'a ltra
prute, pur in presenza di debiti certi, li quidi ed esigibili le amministrazioni pubbliche si sono
trovate sempre più spesso ne ll ' impossibilità di far fronte ai pagamenti; tale c ritic ità trova cau s~ a
sua volta, in due di fferenti fenom en i: la crisi di liquidità dell ' ente ( spesso cOlmessa a fenomeni
pato log ici e di vio lazione dei cano nj di sana gestione finan ziaria: residui attivi inesig ibili ,
accertam enti di entrata in assenza di presupposti, errata imputazione di spese a pmtite di giro,
ritardo o tempi lunghi nei trasferime nti regionali ecc...) ed i vincoli del patto d i stabilità.
Il D. L. 351201 3, convertito dalla L. 64/2014, ha individuato strumenti idonei a superare entrambe
le c ritic ità; da un lato, costituendo un fo ndo per anticipazione di liquidità ai comu ni per il
pagamento di debiti celti, liquidi ed esi gibili al 3 1 dicembre 2012 e, dall' altro , la concessi one di
spazi fin anziari sul patto di stabilità, consentendo ai comuni in possesso di liquidità in tesoreri a di
pagare i resid ui passivi di parte capitale non computando i relativi pagamenti nella
determinazione del saldo di competenza mi sta a i fiDi patto. Tale ultimo strumenfo è stato
ri proposto da.lIa L. 147/20 13 che ha assegnato ulteriori spazi finanzi ari ai comuni , in parte a
domanda, in parte in modo automatico.
Il D.L. 66/201 4 interviene in modo più organico sul problema, individuando strumenti di
mo nitoraggjo dei debiti ( capo I), strumenti per favorire l'estinzione dei debjtj ( capo Il) e
strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti ( capo II I), prevedendo specifiche
sanzioni in capo agli emi ed ai funzio nari responsabili , e rafforzando i poteri di contro llo
dell'organo di revi sione contabile. Si segnal a, inoltre, l'art. 25 del decreto legge, inserito nel
titolo Il, con il quale si anticipa al 31 marzo 2015 l'obbligo della fattura eleUronica per j
comuni.
Le misure di monitoraggio e quelle per prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti.

J.L'art. 27, modifica il D.L. 35/2013, introducendo l'art. 7-bis il quale prevede che i titolari di
crediti per somminisirazioni, furnitutl;: ~ appalli ç pt::r obbli8CUiol1i relativI! n prestaziO i1i
professionali nei confronti di pubbliche amministrazioni dal l° luglio 2014 possono utilizzare la
piattaforma del MEF sulla certificazione dei credi6 "per comunicare i dati riferili alfe fattu.re o
richieste equivalenti di pagamento". Corrispondentemente, la norma prevede che le
amministrazioni pubbliche utilizzano la medesima piattaforma per comunicare le informazioni
inerenti la ricezione e la rilevazione in contabilità di fatture o richieste di pagamento.
L'utilizzo della piattaforma da parte dci creditori e della pubblica amministrazione ha funzione di
mera comtmicazione, ed è a tal fin e facoltativo.
Il comma 4 del nuovo art. 7-bis, però, introduce un nuovo obbligo in capo alle pubbliche
ammin istrazioni. consistente nell a comun icazione, mediante la medesima piattafom1a elettronica,
"entro il 15 (Ii ciascull mese, dei dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i
quali nel mese precedente, sia slafo superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di
cui al/'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, e successive modifiche"
Il comma 5 della 110lma dispone che, sia per i debiti inseriti facoltativamente in piattaforma a
cura del creditore sia per quelli inseriti obbligatoriamente dal l'amministrazione in quanto non
pagat i entro il tennine di legge, sussiste l'obbligo di inserire in piattaforma i dati dell'ordinativo
di pagamento. contestualmente al perfezionamento del mandato.
Dispone, infine, il comma 8 che la violazione degli obblighi di cui ai comm i 4 e 5 "è rilevante ai
flni del/a misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare". A tal proposito ricordo che, quale obiettivo
di performance, a partire da gennaio 2014, si è deciso di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei
tempi di pagamento con pubblicazione mensile sul sito web dell'ente, nella sez amministrazione
trasparente, dei tempi medi, evidenziando quelli superiori al telmine legale di 30 giomi ed invito,
quindi , i dirigenti , a continuare co n tale sistema.
La nOlma, sopra citata, introducendo l'obbli go di inserire i dati sulla piattaforma del MEF,
introduce, anche, uno specifico onere di verifica della corretta attuazione delle procedure in capo
all 'o rgano dì revisione contabile.
2. L'art. 42 introduce, con decorrenza dal l luglio 20 14, l'obbligo in capo alle pubbliche
amministrazi oni di adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal
ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni,
forn iture c appalti e per obbligazioni relati ve a prestazioni professional i. La norma contiene due
utili indicazioni su l piano organ izzativo:
- è esclusa la possibjlità di ricorrere a registri di settOre o di reparto;
-il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile.
Il contenuto del registro de ll e fatture è puntualmente indicato dalla nonna .
3. Ciò posto, si evidenzia la necessità di adottare immediate misure organizzative che
consentano di poter assolvere ai nuovi obbli gh i nannativi che entreranno in vigore dal l luglio
20 14.
Ora, non vi è dubbjo che il reg istro delle fatture cost ituisce uno strwnento fo nda menta le ai fini
della determinazione e del monitoraggio dei tempi di pagamento; ne consegue che gli
adempi menti di cui al novellato art. 7-bis del d.1. 35/201 3 ( comunicazioni obbligatorie entro il
15 del mese) riguardando la chiusura del procedimento di pagamento con l'emissi one del

mandato, debbono essere effettuati dal responsabile del servizio finan ziario, che dovrà anche
procederc n com,m:c.,rc ]:1 pl8.tt:::.form;;l i cbti degli ordinativi di pagamento Telati'!! ~1!e fattw€'.
obbligatoriamente inserite dall'ammini strazione a causa del ritardato pagamento. Rimane, invece
di competenza del singo lo dirigente la verifica e la comun icazione dei dati relati vi alle fatture che
facoltativamente il singo lo creditore inseri sce in piattaforma.
Nelle more dell'adozione di un sistema infonnatìzzato che consenta di avere un unico regjstro
delle fatture, per il quale abbiamo già contattato la softhouse che forni sce g li altri programmi
dovendo avere sin dal 0 1.07.2014, per legge un unico registro delle fatture che costituisce parte
integrante del s istema contabile dell 'ente, sarà il II Settore che terrà il registro.
Da un punto di vista organizzati va e procedurale, le fatt ure ( fino all'entrata in fun zione della
fatlu ra elettronica) dovranno essere consegnate direttamente aJl1ufficio del protocollo, che
provvedere a registrale nel regi stro unico del protoco llo e ad assegnare contestu al mente
l'ori ginale al Il Settore servizio fmanziario e la copia al Dirigente res ponsabile del servizio
competente. Q uest' ultimo avvierà con immediatezza jJ procedimento d i liquidazione, avviando
le veJifiche sulla forn itura e sui lavori a mezzo del responsabile del procedimento dell'esecuzjone
o del direttore dei lavori, nonché le verifiche di rego larità contributiva e quelle ( eventuali) di cui
all'art. 48-bis del DPR 602/1973. Il Dirigente del servizio finanzi ari o provvederà, invece, entro
lO giorni ad annotare la fattura nel registro delle fatture e, dopo il controllo sull'atto di
liquidazione, ad effettuare il pagamento. È necessario, a ltresì, che gli estrem i del pagamento
siflno comunicat i al settore interessato, che, nel caso in cui il cred itore ha comunicato a lla
piattaforma del MEF una propria fattura, dovrà inserire nella medesima piattaforma gli estremi
del pagamento co ntestualmente a ll 'emissione del mandato; analoga comunicazione deve essere
effettuata al momento del pagamento delle fatture per le quali si è maturato un ritardo rispetto ai
termin i di cui all'art. 4 del d.lgs. 23112002, con obbligo di inserimento dei dati in piattaforma
entro il 15 del mese successivo da pat1e del Dirigente finanziario.
1n particolare, si evidenzia che, a seguito della L. 192/20 12, che ha recepito la direttiva
71201 l/CE, il tennine di pagamento è fissato, anche per le pubbliche amminist.razionj , in 30
giomi dalla data di ricezione dell a fattura; decorso tale tennine sull a somma dovuta maturano
interessi moratori, anch e in assenza di atto di costituzione in mora; il comma 4 dell'art. 4 del
d.lgs. 231/2002 prevede che ave il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono
pattuire con atto scri.tto ed in modo espresso " un termine per il pagamento superiore a 30 giorni (
ma non superio re a 60) quando ciò sia giustifìcato dalLa natura o dall 'oggetto del contralto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione". Ciò posto, tornando al comma 4
del nuovo art. 7-bis del d.l. 35/2013, il responsabile del servizio finanziario all'ini zio di ciascun
mese dovrà verificare. sull a base del registro delle fatture. quelle per le quali nel mese precedente
è stato superato il termine d i pagamento, ed inserire i relati vi dati in piattaforma eolro il 15 dci
mese.
E' buona prassi sensibilizzare i fo rnitori, gli appaltatori e i profession isti ad inserire nella fattma
o nel titol o equ ivalente la scadenza del pagamento determinata ape legis in 30 gioIni ovvero nel
termin e consensualmente stabili to daJ le part i al momento di stipula del contratto. A tal fine è
necessario che ogni diri gente o responsabile di procedimento contestualmente alla
comunicazione a l fornitore, ex ar1 191 c l Dlgs 267/00, dell'affidamento e dell'impegno di spesa,
inviti a redigere la fattura in modo completo con tutti gli elementi Jichiesti dalla norma.
Ad avvi so dell a scrivente, il responsabile del servizi o finanzi ario, fatta eccezi one per le funzioni
di celiificazione dei crediti , potrà delegare le comunicazioni sulla piattaforma ad un apposito

4" Si ricniama, infine, l'attenzione sull"art. 41 del decreto legge in esame.
La norma prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, venga allegato alla relazione al
rendiconto un apposito prospetto. sottoscritto dal legale rappresentante ç dal responsabile
finanziario, attestante l'importo ds;:i pagamenti relativi itJransazjoni commercjali_ eftettuati dojXì
hL~@sienza dei terrpmi di le~nché il t)~!npo medio dei pag!:u:m~ntì effettuati. 11 revisore dei
conti nella proprJa relazione al rendiconto verifica l'attestazionç: e ne da atto.
La norma ha u:n8 evidente finalità di rafforz.are gli obblighi di trasparenza, e si ricoHega aUe
disposizioni delt'art. 8 commi t e 2 già commentate, e agli adempimenti previsti dal cl, 19B.
33/2013.
Tuttavia, essa prevede anche che '''in caso di superanuml0 dei predetti termini, le medesime
reiazioni indicano le misure adottme o previste per consentire la fempesiiva effettuazione dei
,uClgumenlt'.
La disposizione ha un evidente collegamento con l'art. 9 del dJ. 7812009, convertito dalla legge
n. 102/2009, che ha introdotto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di adottare
misure organizzAltivc per garantire là tempestività dei pagamenti. A tal proposito ricordo che il
comune ha adotlato delle misure con deliberaz'!oni di GC nr 199/12, nr 190/13 e 32/ J 4 alle quali
si rinvia, E' evidente che iaddove, nonostante il piano di tempestività. il comune cominui a
registrare ritardi nei pagamenti, risulta necessario interventre con modifiche organizzalìve per
correggere i fattori organizzativi {) finanziari che impediscono il rispetto dei tempi di pagamento
previsti dalta legge. La norma, prevedendo t'obbligo di relazionare sulle misure adottate o in
corSo di adozione in sede di relazione al rendiconto, attribuisce una specifica competenza in
materia anche al consiglio comunale che, anche sulla base delle considerazioni COntenute nello.
relazione del revisore dej conti, potrà esprimere le proprie valutazioni sull'efficacia delle misure,
indicando anche soluzioni organizzati ve.
5La particolare attenzione sulla tempestività dei pagamenti si coglle anche dalle specifiche
misure saul.ionatoric introdotte In capo ai comuni che non rispettano gli obblighi di legge.
Il c<Jmrna 2 de.ll 'art, 4 J dispone che i comuni che registrano tempi medi di pagamento superiori a
90 giorni rispetto ai tempi di cui all'an. 4 del d. Igs 231/2002 nel 2014 "Cnell 'anno successi l'O non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivogiia tipo/agio
contrattuale, il/l compresi i rapporti di collaborazione coordinala e continuativa e di
somminisirazione, anche con r~rerimento ai processi di stabilizzazione in al/o". Sì tratta una
ipotesi di blocco assoluto dì ogni f(lrma di assunzione di personale, anche dei piani di
stabilizzazionc; "è latro altresì dìvieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privaii che si configurano come elusivi della presente disposizione". Il limite dì sforomcnto oltre
11 quale scatta la sanzione dai 2015 è ridotto a 60 giomi.
H comma 3 deìl'art. 4l, infine, prevede che la riduzione degli obiettivi annuali del patto di
stabilità per i wmunj che hanl10 già Violato il patto, in rapporto alla ridl.fzlone dei trasferimenti
erariali, ;;i applica $010 ai comuni che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dalla
legge,
Le misure per favl)ri~ Pestillz10ne dei debiti.

Si riliene. infine, di dover accennare brevemente agLi strumenti introdotti dal legislatore per
fRVOr!re i! pagamentI) dei dehiti pregressi.
L'art. 31 stanzia apposite risorse sul Fondo per assicurare la liquidità di cui all'art. 1, comma IO
del d.l. 35/20 13 da destinare agli enti locali per far fronte al pagamento dei propri debiti nei
confronti delle socielà partecipate, per i quali sussista fattura ovvero il presupposto per procedere
al riconoscimento della legittimità del debjto fuo ri bilancio alla data del 3 1 dicembre 2013. La
co ncessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la
verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverate dagli
organ i di revisione dello stesso ente loca le e. per la parte di competenza, delle società partecipate
interessate.
L'art. 32 destina, invece, ulteriori risorse al Fondo finalizzato alla concessione di anticipazioni
agli enti locali per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 , anche
derivanti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio fonnalizzato successivamente a tale data,
purchè il presupposto e ra sorto aJla data di riferimento, ed anche per i debiti inseriti nel piano di
riequilibrio pluriennale di cui all'ari. 243-bis del tuel.
Gli artt. 37 e 38 dettano ulteriori misure per la certificazione dei cred iti, anche di parte corrente.
Sulle mi sure in questione si fa riserva di interven ire a seguito dell'emanazione dei decreti
attuativi .
La presente direttiva costituisce ano di indirizzo e di assegnazione di specifico obiettivo
gestional e, nelle more dell'approvazione del bilancio. Essa va comunicata a lutti i dipendenti
interessati, e va pubblicata sul silo istituzionale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mara Zingale

