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INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
D.P.C.M. 22.09.2014 (art. 9 e lO) - circolare MEF D. 27 del 24/11/2014

In Amministrazione Trasparente è stato pubblicato l'Indice di Tempestività dei
Pagamenti di questa Istituzione Scolastica come da D.P.C.M. 22/09/2014 (artt. 9 e

10) - Circolare MEF n° 27 del 24/11/2014 per gestione fatture elettroniche
Periodo: 01/10/2021 - 31/12/2021 (accessibilità fino al 10/04/2022)

IL SUDDETTO INDICE,PER IL PERIODO INDICATO, E' PARI A - 23,13

Si precisa che ai fini del calcolo dell'indicatore si è inteso:
1) "giorni effettivi" tutti i giorni del calendario compresi i festivi;
2) "data pagamento" la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento alla Tesoreria;
3) "data di scadenza" i termini previsti dall'art. 4 del D.L. 09/10/2002, n° 231 come

modificato dal D.L. 09/11/2012, n° 192 "che ha recepito la Direttiva Europea 07/2011
sui tempi di pagamento ossia 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una
richiesta di pagamento o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione di servizi,
o dalla data dell'accettazione o della verifica, accertamento, conformità ... oppure
in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore", che
comunque non può essere superiore a 60 giorni;

4) le fatture pagate prima della data di scadenza, sono registrate e danno valore negativo.
Inoltre:

a) per contratti e fatture PON la base di calcolo è stata di 60 gg. dalla data di acquisizione
al protocollo;

b) per tutte le altre fatture la base di calcolo è stata di 30 gg. dalla data di acquisizione
al protocollo;

c) come data di pagamento è stata inserita quella relativa al saldo finale della fattura;
d) l'importo del pagamento della fattura si riferisce all'imponibile pagato.

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Mariella Chiappetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co.2 Decreto Lgs n" 39/93


