ASLCN1, Via C. Boggio n. 12, Cuneo (CN)
ASL CN2, Via Vida n. 10, Alba (CN)

Nota prot. ASL CN1 n.

61935

del 26 giugno 2013

Spettabile Fornitore
dell’ASL CN1 di Cuneo \
dell’ASL CN2 Alba-Bra

Le ASL CN1 e CN2 hanno inviato alla Regione Piemonte, come richiesto, entro la data del 12
giugno 2013, un elenco delle fatture 2012 da pagare ai fornitori, così come previsto dall’articolo 3,
comma 5 lettera b) del DL 35 2013.
L’ASL CN1 ha trasmesso un dettaglio di fatture autorizzate al pagamento di euro 131.409
mila, di cui pagate all’11 giugno euro 49.485 mila. La richiesta complessiva è quindi stata di
81.924.000 euro.
L’ASL CN2 ha trasmesso un dettaglio di fatture autorizzate al pagamento di euro 62.247 mila,
di cui pagate all’11 giugno euro 32.402 mila. La richiesta complessiva è quindi stata di 29.845.000
euro.

L’articolo 6 comma 9 del D.L. 35 / 2013, convertito con legge n. 64/2013, prevede:
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai
creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui
all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro
la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa
comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile
dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal
dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità
dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai
sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
L’obbligo di comunicazione degli importi dei pagamenti, previsto dall’articolo 6 comma 9,
richiede, per le ASL, che sono enti che ricevono le proprie risorse soprattutto dalla Regione, la
disponibilità della programmazione degli incassi di fonte regionale.
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A tal fine in data 14 giugno 2013 l’ASL CN1 ha effettuato richiesta formale alla Regione
Piemonte tramite PEC, con nota prot. n. 58450 del 14 giugno 2013; l’ASL CN2 ha inoltrato analoga
richiesta con nota prot. 32707 del 14 giugno 2013. Il contenuto di tali note è disponibile ai fornitori
che ne facciano richiesta.
Al momento in cui scriviamo, non è ancora pervenuta alcuna programmazione finanziaria da
parte della Regione Piemonte.
Gli enti ASL CN1 e ASL CN2 non sono ancora in grado, pertanto, di poter effettuare una
programmazione finanziaria che sia supportata da una garanzia degli incassi futuri di origine regionale
(date e importi).

Quando perverranno i fondi di cui al piano dei pagamenti inviato alla Regione Piemonte
(articolo 3, comma 5 lettera “b” del DL 35 2013), entrambi gli enti li utilizzeranno immediatamente
per pagare i debiti scaduti.

Nel caso, vi sarà un importante recupero dei tempi di pagamento.

Fino a quando non perverranno fondi straordinari:
Se l’andamento degli incassi dell’ASL CN1 sarà costante nel tempo, 46 milioni di euro di
accrediti mensili regionali, l’ASL CN1 prevede di poter pagare ogni mese un mese di fornitura ai
propri fornitori, con l’eccezione del mese di dicembre 2013. Considerato che i fornitori di beni e
servizi stanno percependo il fatturato di maggio 2012, con questo andamento le fatture 2012 di beni e
servizi saranno pagate entro il 15 aprile 2014.
Se l’andamento degli incassi dell’ASL CN2 sarà costante nel tempo, 18,6 milioni di euro di
accrediti mensili regionali, l’ASL CN2 prevede di poter pagare ogni mese il 65% di fornitura ai propri
fornitori, con l’eccezione del mese di dicembre 2013. Considerato che i fornitori di beni e servizi
stanno percependo il fatturato di luglio 2012, con questo andamento le fatture 2012 di beni e servizi
saranno pagate entro il 30 aprile 2014.
Dal punto di vista operativo, le ASL CN1 e CN2 attendono solamente gli accrediti da parte
della Regione Piemonte (che li starebbe attendendo dallo Stato) per poter dare luogo ai pagamenti.
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Qualora la S. V. desideri ricevere l’elenco dei debiti certi, liquidi, esigibili, così come
dettagliato nel piano dei pagamenti inviato alla Regione Piemonte il 12 giugno 2013, o meglio, una
situazione del partitario aggiornato ad oggi, potrà effettuare una richiesta tramite una semplice e-mail
all’indirizzo dell’ASL cliente:

Per l’ASL CN1: bilancio.contabilita@aslcn1.it
Per l’ASL CN2: ragioneria.fatture@aslcn2.it

Le chiediamo di non inviare PEC in risposta a questa email perché questa comunicazione è
rivolta a migliaia di fornitori e la PEC coinvolge due uffici di due ASL, rendendo più complicato
produrre una risposta in tempi brevi.
Auspichiamo di poter ricevere al più presto i fondi necessari per poter pagare quanto dovuto.
Ricordiamo che la presente comunicazione non altera i tempi di pagamento e non richiede
alcun adempimento da parte del fornitore.
Gli uffici dell’ASL CN1 e CN2 restano a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

Il Responsabile
S. C. Bilancio e Contabilità ASL CN1
S. C. Gestione Economico Finanziaria ASL CN2
Dott. Fabio Aimar
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