Indicatore annuale di tempestività pagamenti – Ammontare complessivo
dei debiti.
(art. 33 D. Lgs.vo 33/2013- DPCM 22 settembre 2014 - Circolare n. 22
del 22/07/2015 Ministero dell'Economia e delle Finanze).
L’art. 33 del Dlgs 33/2013 come modificato dall’art. 29 comma 1 del D. lgs.vo
25/05/2016 n. 97, prevede la pubblicazione di un indicatore annuale dei propri tempi medi
di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare
complessivo
dei
debiti
e
il
numero
delle
imprese
creditrici.
.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per
ciascuna fattura emessa a titolo di 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, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di
riferimento;
-L'importo dovuto è riferito al solo l'imponibile per le fatture emesse a partire dal 1
gennaio
2015
soggette
al
regime
dello
split
payment.
-Non si considerano nel conteggio le fatture riferite ai pagamenti con cassa
economale, in quanto l’emissione della fattura è successiva all’effettivo pagamento
dell’importo;
-Non si considerano nello scostamento tra data di pagamento e data di scadenza
dei periodi relativi all’inesigibilità dei debiti, per contenzioso, per irregolarità del
DURC e nel caso in cui le fatture siano state emesse in antecedenza al completo
svolgimento delle prestazioni (senza che vi sia stata emissione di nota di credito)
tenendo conto della data di effettivo completamento delle stesse.
L'indicatore è pubblicato sul sito dell’amministrazione trasparente/pagamenti
dell’amministrazione in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il
trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 33/2013

Indicatore annuale Tempestività Pagamenti

Anno 2017

31,67

Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2017 è pari ad Euro 3.104.115,661

1

dato preconsuntivo 2017 comprendente tutti i debiti relativi all’acquisto di beni e servizi anche non liquidi ed esigibili.

