
RENDICONTO 2021
VERSIONE SEMPLIFICATA PER IL CITTADINO

ART. 11 C.2 D.LGS 118/2011 E S.M.I. E ART.227, C.6 BIS D.LGS 267/2000

PROVINCIA DI PERUGIA



 

Il rendiconto semplificato per il cittadino, disciplinato dall'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è un
documento che la Provincia di Perugia mette a disposizione dei propri cittadini per una lettura facilitata del 
rendiconto di gestione 2021, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.   la cui consultazione è 
possibile all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”–Bilanci
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-
consuntivo/bilancio-consuntivo

Questo documento riassume contabilmente l’attività annuale dell’Ente rappresentando i risultati finanziari, 
economici e patrimoniali conseguiti nell’esercizio 2021.

Si compone dei seguenti documenti
il conto del bilancio, che è costituito da cinque prospetti di cui due riferiti alla gestione finanziaria delle entrate e 
delle spese e tre ai riepiloghi, e dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale 
rispetto alle previsione;

il quadro generale riassuntivo, che fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso 
dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati;

Il prospetto della verifica degli equilibri, che consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri 
previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione; 

il conto economico, che confronta il valore della ricchezza consumata (costi) con quello della ricchezza prodotta ed 
acquisita (ricavi) nel corso della gestione, al fine di determinare il risultato economico dell'esercizio, cioè 
l'incremento o la riduzione del patrimonio netto dell'ente; 

lo stato patrimoniale, che rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della Provincia. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico costituiscono il bilancio dell’esercizio.

https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-consuntivo/bilancio-consuntivo
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-consuntivo/bilancio-consuntivo
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-consuntivo/bilancio-consuntivo
https://www.provincia.perugia.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-consuntivo/bilancio-consuntivo


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
 DI COMPETENZA E DI CASSA 

La gestione dell’anno 2021 si 
chiude con un avanzo di 
competenza di euro 40.283.181,15 
comprensivo della parte vincolata 
e di un fondo di cassa di euro 
72.091.036,00 come si evince dal 
seguente quadro generale 
riassuntivo, che esprime il risultato 
attraverso il confronto tra il totale 
delle entrate e delle spese in 
termini di competenza 
(accertamenti-impegni) e la 
differenza tra incassi e pagamenti. 
Questo prospetto dedica  due 
appositi riquadri alla 
determinazione dell’equilibrio di 
bilancio e dell’equilibrio 
complessivo introdotti per rendere 
evidente il peso degli 
accantonamenti e delle somme 
vincolate.



RISULTATO DI GESTIONE
I dati riportati nella tabella seguente espongono i risultati di gestione di competenza calcolato come la differenza tra gli accertamenti di 
competenza e impegni di competenza dell’anno consuntivato al netto delle gestioni precedenti. La differenza con la precedente tabella 
“quadro cassa quadro riassuntivo della gestione di competenza e di cassa” ” è dovuta dall’impiego fra le entrate dell’avanzo di amministrazione 
di anni precedenti.

Gestione di competenza 2021
SALDO GESTIONE COMPETENZA € 43.970.570,28 

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata € 34.533.277,38 

Fondo pluriennale vincolato di spesa € 44.864.127,95 

SALDO FPV -€ 10.330.850,57 

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati (+) € - 

Minori residui attivi riaccertati (-) € 3.490.590,96 

Minori residui passivi riaccertati (+) € 1.344.318,46 

SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 2.146.272,50 

RIEPILOGO

SALDO GESTIOE COMPETENZA € 43.970.570,28 

SALDO FPV -€ 10.330.850,57 

SALDO GESTIONE RESIDUI -€ 2.146.272,50 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO € 6.643.461,44 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO € 73.359.280,83 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 € 111.496.189,48 



COMPOSIZIONE DELL’AVANZO 2021
Il  risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole 
componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non 
vincolati) e questo al fine di conservare l’eventuale vincolo di destinazione dei 
singoli elementi che lo costituiscono.
Con maggiore dettaglio  per quanto riguarda la scomposizione del risultato 
nelle componenti elementari:
  Parte accantonata: è costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE) e dalle eventuali passività potenziali (fondo contenzioso e per 
perdite società partecipate) e da altri accantonamenti relativo ai rinnovi 
contrattuali e al 20% destinato all’innovazione di cui all’art.113 D.lgs 
50/2016

 Parte vincolata: è la parte che deve essere reimpiegata per le finalità per 
cui erano state destinate originariamente le risorse che hanno generato 
l’avanzo. I vincoli possono derivare da leggi o da principi contabili, da 
trasferimenti, dalla contrazione di mutui o da vincoli formalmente 
attribuiti dall’ente

  Parte destinata agli investimenti: avanzo che deve essere destinato agli 
investimenti

  Parte disponibile: avanzo che residua dalle quote sopra riportate

Avanzo 2021

Risultato d'amministrazione (A) € 111.496.189,48 

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) € 67.887.789,88 

Parte vincolata (C ) € 40.730.576,96 

Parte destinata agli investimenti (D) € 0,00 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) € 2.877.822,64 

2018 2019 2020 2021

Risultato d'amministrazione (A) € 51.430.386,48 € 58.600.168,98 € 80.002.742,27 € 111.496.189,48 

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) € 46.761.512,63 € 53.530.409,04 € 57.234.838,96 € 67.887.789,88 

Parte vincolata (C ) € 14.468.299,97 € 12.227.521,61 € 20.914.955,07 € 40.730.576,96 

Parte destinata agli investimenti (D) € 364.424,88 € 55.253,46 € 59.841,11 € 0,00 

Parte disponibile (E= A-B-C-D) -€ 10.163.851,00 -€ 7.213.015,13 € 1.793.107,13 € 2.877.822,54 

       L’andamento del risultato di amministrazione negli ultimi esercizi è stato il seguente:



CONTO DEL BILANCIO 2021
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Per entrata si intende una somma di denaro che l'ente ha a sua disposizione come risorsa per il finanziamento delle spese di gestione ed 

eventuali investimenti di lungo periodo che la Provincia intende realizzare sul suo territorio.

L’Entrata rappresenta una delle due categorie principali in cui viene suddiviso il bilancio e comprende tutti gli introiti che, a vario titolo, sono di 

competenza della Provincia in accordo con le proprie funzioni. 

Le entrate sono aggregate in titoli, tipologie e categorie: 

I TITOLI rappresentano la fonte di provenienza delle entrate; 

Le TIPOLOGIE individuano la natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte; 

Le CATEGORIE dettagliano l’oggetto dell’entrata; nell’ambito di ciascuna categoria è data separata evidenza delle entrate non ricorrenti, 

eventualmente anche per quote. 

Ai fini della gestione (PEG) e rendicontazione le categorie possono essere in capitoli e articoli

Ogni voce è identificata da un codice numerico. Ad esempio l“Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 

gestione” è codificata come 1.01.01.39.     che significa:

  1. titolo primo – Entrate correnti (Fonte di provenienza)

  101 – tipologia 101 – Imposte tasse e proventi assimilati (Tipologia di entrata)

  39 – Categoria 39 - Imposta sulle assicurazioni RC auto (Oggetto dell’entrata)



Inoltre le entrate si dividono in:

Entrate correnti che comprendono il Titolo I, il Titolo II e il Titolo III  e rappresentano tutte le risorse a disposizione dell’Ente per il 

finanziamento delle spese di gestione annuali. Si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento 

da parte dei cittadini di tributi e altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall’Ente o da trasferimenti da parte di altri 

Enti.

Entrate in conto capitale che comprendono il Titolo IV e il Titolo VI vanno a finanziare la spesa per infrastrutture e per l’acquisto di beni 

immobili e per tutti i progetti  di lungo termine che la Provincia intende realizzare nel suo territorio.

Entrate da riduzione di attività finanziarie che comprendono il Titolo V sono relative ad entrate derivanti da decrementi di attività 

finanziarie.

Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere che comprendono il Titolo VII  e sono entrate richieste dall’ente concesse dal 

tesoriere/cassiere in forma di anticipazioni di cassa erogate per far fronte a momentanee esigenze di liquidità, destinate ad essere chiuse 

entro l’esercizio, non costituiscono debito dell’ente. 

Entrate per conto terzi e partite di giro che comprendono il Titolo IX  e rappresentano un titolo unico che è interamente bilanciato dal 

titolo VII della spesa “Spese da servizi per conto terzi”.  Tali entrate non hanno incidenza sul risultato di amministrazione complessivo





RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA PEREQUATIVA

Le entrate tributarie sono costituite dalle entrate di competenza provinciali derivanti dalla riscossione di tributi. Costituiscono l’autonomia 
finanziaria dell’Ente, ovvero la capacità  di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa

TITOLO 1 Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

Accertamenti 
2021 

Riscossioni in 
c/competenza 2021

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 

Imposta sulle assicurazioni RC auto 24.235.290,23 19.741.562,97

Imposta di iscrizione al pubblico 
registro automobilistico (PRA)

20.314.996,50 19.991.639,26

Tributo per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente

6.500.000,00 3.860.090,53

Altre imposte, tasse e proventi 
assimilati n.a.c.

84.027,09 83.975,44

Totale Tipologia 101 51.134.313,82 43.677.268,20

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Fondi perequativi dallo Stato 3.432.851,66 2.345.794,19

Totale Tipologia 301 3.432.851,66 2.345.794,19

TOTALE ENTRATE TITOLO 1 54.567.165,48 46.023.062,39

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

Accertamenti 2021 Riscossioni in c/competenza



TRASFERIMENTI CORRENTI
Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti da altri enti, misurano il grado di dipendenza finanziaria della Provincia rispetto ad 
enti esterni

TITOLO 2 Trasferimenti correnti Accertamenti 2021 Riscossioni in 
c/competenza 2021 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali

4.605.019,69 4.176.148,67

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali

26.258.804,15 10.701.805,05

Totale Tipologia 101 30.863.823,84 14.877.953,72

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

0,00 0,00

Totale Tipologia 104 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO 2 30.863.823,84 14.877.953,72

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

Accertamenti 2021 Riscossioni in c/competenza



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
 TITOLO 3 Entrate extratributarie Accertamenti 2021 Riscossioni in 

c/competenza 2021

 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

 Vendita di beni 32.978,05 29.625,35

 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 314.947,80 304.650,89

 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.137.308,33 948.414,77

Totale Tipologia 100 1.485.234,18 1.282.691,01

 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di 
controllo e  repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

371.514,68 151.990,43

  Entrate da imprese derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

7.366,71 1.033,20

Totale Tipologia 200 378.881,39 153.023,63

 Tipologia 300: Interessi attivi

 Altri interessi attivi

Totale Tipologia 300 29.348,72 29.301,18

 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

 Indennizzi di assicurazione 137.195,45 136.505,97

 Rimborsi in entrata 978.983,79 568.769,55

 Altre entrate correnti n.a.c. 458.518,04 398.802,78

Totale Tipologia 500 1.574.697,28 1.104.078,30

TOTALE ENTRATE TITOLO 3 3.468.161,57 2.569.094,12

Le entrate extratributarie 
comprendono tutte le fonti di 
finanziamento che non sono 
direttamente collegabili alla 
riscossione di tributi.
Comprendono, ad esempio, 
eventuali utili di aziende collegato 
o profitti ricavati dall’erogazione 
dei servizi pubblici o dall’affitto di 
beni immobili a soggetti terzi



1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

Accertamenti 2021 Riscossioni in c/competenza 2021



ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 4 Entrate in conto 
capitale

Accertamenti 2021 Riscossioni in 
c/competenza 

2021

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche

56.070.387,86 23.145.694,24

Totale Tipologia 200 56.070.387,86 23.145.694,24

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Alienazione di beni materiali 13.070,00 13.070,00

Totale Tipologia 400 13.070,00 13.070,00

TOTALE ENTRATE TITOLO 4 56.083.457,86 23.158.764,24

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

Accertamenti 2021
Riscossioni in c/competenza 2021





Come per l’entrata anche la spesa si suddivide in:  Spesa Corrente e Spesa in Conto Capitale a seconda che riguardi la gestione quotidiana 

dell’Ente oppure progetti a lungo termine.

Titolo I – Spesa Corrente – riguarda la gestione quotidiana dell’ente e l’erogazione dei servizi provinciali.

Macroaggregati Descrizione

101 Redditi da lavoro dipendente

102 Imposte e tasse a carico dell’ente

103 Acquisto di beni e servizi

104 Trasferimenti correnti

107 Interessi passivi

108 Altre spese per redditi da capitale

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

110 Altre spese corenti



Titolo II – Spesa in Conto Capitale – riguarda i costi sostenuti dall’Ente per spese finanziare opere pubbliche e beni immobili che producono 

benefici ripetuti nel tempo.

Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie – Rientrano in questo titolo le acquisizioni di attività finanziarie, le concessioni crediti, 

altre spese per incremento di attività finanziarie. 

Macroaggregati Descrizione

201 Tributi in conto capitale a carico dell’Ente

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

203 Contributi agli investimenti

204 Altri trasferimenti in conto capitale

205 Altre spese in conto capitale

Macroaggregati Descrizione

301 Acquisizione di attività finanziarie

302 Concessione crediti di breve termine

303 Concessione crediti di medio-lungo termine

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie



Titolo IV – Spesa per rimborso di prestiti – si conteggiano normalmente insieme alla spesa corrente; riguardano tutte le quote che la Provincia 

deve rimborsare ad enti terzi per l’accensione di prestiti.

Titolo V – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere –   include le spese sostenute per rimborsare le anticipazioni concesse 

dal tesoriere/cassiere all’ente, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità.

Titolo VII – Uscite per conto terzi e partite di giro –   rappresentano un titolo unico che è interamente bilanciato dal titolo IX  dell’entrata 

“Entrate per conto terzi e partite di giro”.  Come per l’entra anche le spee non hanno incidenza sul risultato di amministrazione complessivo.

Macroaggregati Descrizione

401 Rimborso di titoli obbligazionari

402 Rimborso prestiti a breve termine

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

404 Rimborso di altre forme di indebitamento

405 Fondi per rimborso prestiti 



RIEPILOGO USCITE PER TITOLI RENDICONTO 
2021

Titolo I – Spese correnti 75.596.688,14

Titolo II – Spese in conto capitale 23.287.027,93

Titolo III – Spese per incremento di attività 
finanziarie

0,00

Titolo IV – Rimborso prestiti 2.128.322,40

Titolo V – Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

0,00

Titolo VII – Uscite  per conto terzi e partite di giro 12.826.376,93

Totale Uscite per Titoli dell’esercizio 113.838.415,40

Titolo I – Spese correnti 
65,99%

Titolo II – Spese in conto 
capitale 

20,99%

Titolo IV – Rimborso prestiti 
1,61% Titolo VII – Uscite  per conto 

terzi e partite di giro 
11,41%

USCITE 2021



RIEPILOGO SPESA PER MISSIONE

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE  RENDICONTO 2021 INCIDENZA % 2021

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione 32.504.991,56 43%

04 Istruzione e diritto allo studio 8.831.884,88 11,68%

05 Tutela valorizzazione dei beni e attività culturali 69.498,18 0,09%

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 4.000,00 0,01%

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 280.916,87 0,37%

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

2.145.829,99 2,84%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 31.476.780,86 41,64%

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12.500,00 0,02%

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 168.798,70 0,22%

19 Relazioni internazionali 53.631,64 0,07%

50 Debito pubblico 47.855,46 0,06%

TOTALE TITOLO I 75.596.688,14

In questa tabella viene evidenziato il modo in cui sono state spese le nostre risorse:

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MISSIONE



Titolo Macroaggregati Descrizione  RENDICONTO 2021 INCIDENZA % 2021

1 01 Redditi da lavoro dipendente 17.816.381,06 27,57%

1 02 Imposte e tasse a carico dell’ente 1.365.311,05 1,81%

1 03 Acquisto di beni e servizi 34.667.515,08 45,86%

1 04 Trasferimenti correnti 18.619.876,71 24,63%

1 07 Interessi passivi 1.486.662,55 1,97%

1 08 Altre spese per redditi da capitale 15.443,47 0,02%

1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 338.615,02 0,45%

1 10 Altre spese corenti 1.286.883,20 1,70%

  TOTALE TITOLO I 75.596.688,14  

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO



RIEPILOGO SPESA PER MISSIONE

MISSIONE DESCRIZIONE MISSIONE  RENDICONTO 2021 INCIDENZA % 2021

01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione 1.492.252,25 6,41%

04 Istruzione e diritto allo studio 5.316.807,04 22,83%

05 Tutel e valorizzazione dei beni e attività culturali 232.133,01 1,00%

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 19.169,98 0,08%

09 Svilippo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente

                                                    
896,00

0,00%

10 Trasporti e diritto alla mobilità 16.225.769,65 69,68%

TOTALE TITOLO II 23.287.027,93

Questa tabella indica le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’amministrazione utilizzando risorse finanziarie, umane e 
strumentali destinate a fornire la loro utilità in più esercizi e le quali accrescono il patrimonio dell’ente

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE



Titolo Macroaggregati Descrizione  RENDICONTO 2021 INCIDENZA % 2021

2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 23.287.027,93 100%

    TOTALE TITOLO II 23.287.027,93  

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATO



INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
L’obbligo per le PA di pubblicare l’indice di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dal d. lgs. 33/2013, relativo al riordino 
della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, e poi modificato dal DL 
66/2014. L'indice è definito in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita, di norma, in 30 giorni, 
salvo diversa pattuizione tra le parti. 
Tale indicatore è utile ai fini del monitoraggio dei tempi medi di pagamento da parte delle P.A.

L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo 
corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta 
equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli 
importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in 
via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto 
legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le 
tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

2017 2018 2019 2020 2021

Indicatore di tempestività dei pagamenti 28,88 18,17 -2,49 -17,96 -27,00

Il dato – 27,00 del 2021 indica che, mediamente, la Provincia di Perugia paga i fornitori con un anticipo di 27 giorni rispetto 
la scadenza delle fatture, mentre il tempo medio di pagamento è di 11 giorni circa il ricevimento delle fatture. E’ un dato di 
grande rilevanza che sottolinea l’efficacia delle misure adottate nel tempo per il miglioramento delle procedure interne di 
liquidazione e pagamento dei debiti verso i fornitori.
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