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Oggetto:  Esercizio finanziario 2015:  indicatore di tempestività dei pagamenti – DPCM 22 

settembre 2014. 
Il Comune di Fondo elabora l’indicatore trimestrale, annuale dei pagamenti in base alle modalità di 

cui ai commi 3 e 5 dell’art. 9 del D.P.C.M. 22.09.2014 e come indicato dalla circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  n. 22 del 

22/07/2015EE di seguito riportata: 

 

”L’indicatore  di  tempestività dei pagamenti è   definito  in  termini  di  ritardo  medio di  

pagamento ponderato in base all’importo delle fatture. Il   calcolo dell’anzidetto rapporto, che deve 

tenere conto di tutte le transazioni commerciali pagate nel periodo di riferimento (anno solare o 

trimestre), si fonda sui seguenti elementi: 
 

� a numeratore: l a  somma dell’importo di ciascuna fattura o richiesta di  pagamento  di 

contenuto equivalente  pagata moltiplicato  per la differenza,  in giorni  effettivi, tra la data 

di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; 

 

� a denominatore:   la somma degli importi pagati nell’anno solare o nel trimestre di 

riferimento. 

 

Ai fini del calcolo dell’indicatore si intende per: 

 

• “giorni effettivi”, tutti i  giorni da calendario,  compresi i festivi; 

• “data di pagamento”,  la data di trasmissione  degli ordinativi di pagamento in Tesoreria; 

• “data di scadenza”, i  termini  previsti  dall’articolo  4, comma  2, del decreto  legislativo  

9 ottobre 2002, n. 231, come modificato  dal decreto  legislativo  9 novembre  2012, n. 

192 (che ha recepito la direttiva  201 1/7/UE  del  16/02/2011  sui tempi  di  pagamento) 

• “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, in conformità  alle vigenti disposizioni 

di legge. 

 

Si ricorda che non rientra nella anzidetta definizione di “importo dovuto” l’imposta sul valore 

aggiunto — IVA, nel caso di applicazione del regime di scissione del pagamenti, cd.  “split 

payment”, di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente  della Repubblica  26 ottobre  1972, n. 

633.” 
 

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
(Art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 – GU n. 265 del 14/11/2014) 

 

 
 

I TRIMESTRE 2016 

Numero totale quota fatture 137 

Indicatore espresso in giorni -1,74  
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II TRIMESTRE 2016 

Numero totale quota fatture 294 

Indicatore espresso in giorni 7,49  

 

 

 

 

IL SINDACO IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
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