Ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione
e numero delle imprese creditrici
(art.33 – Comma 1 – del D.Lgs 33/2013)
Guida alla lettura
Le linee guida di Anac precisano che i debiti da prendere in esame sono quelli maturati, vale a dire
passività di natura determinata e di esistenza certa, con scadenza e ammontare ben determinati (debiti
certi, liquidi ed esigibili), differenti dagli impegni che, in generale, rappresentano accordi per adempiere ad
obbligazioni assunte o per svolgere determinate attività.
Per la determinazione del debito complessivo, si è ritenuto di considerare tutte le fatture regolarmente
registrate e non pagate nell’anno 2017, riproponendo la stessa procedura adottata per la determinazione
dell’ammontare del debito dell’anno 2016, sulla base di un’apposita estrazione di dati effettuata tramite il
sistema di interrogazione contabile, denominato “DWBico”, con l’introduzione di un aggiornamento
riguardante l’implementazione – nel 2017 - dello split-payment. Il totale complessivo del debito è stato
calcolato tenendo conto degli importi che effettivamente sono da corrispondere ai creditori, al netto degli
importi dell’iva da versare all’Erario.
Rispetto all’elaborazione dell’anno precedente si è proceduto all’eliminazione manuale di alcuni dati
“impropri” che, se inclusi, avrebbero reso impreciso l’ammontare del debito: sono state così eliminate le
note di credito agganciate alle rispettive fatture già pagate, le fatture regolarmente sospese e le fatture
pagate dall’Economo tramite il conto corrente della gestione automezzi.
L’elaborato risultante è da considerarsi come secondo report a carattere sperimentale, suscettibile di
ulteriori miglioramenti delle modalità di calcolo, finalizzati all’ottenimento di un più preciso dato
sull’ammontare del debito. Per facilitare un confronto temporale si riporta l’importo del debito 2016
pubblicato ad inizio 2017 e che, ricalcolato ad un anno di distanza, sarebbe ora determinato in €
38.689,65 (per un totale di n.22 creditori).

Esercizio 2017
Ammontare complessivo dei debiti

Numero complessivo dei creditori

€ 1.828.919,13

80
Esercizio 2016

Ammontare complessivo dei
debiti

€ 9.237.874,00

Numero complessivo dei creditori

136

