
 
 
 

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO 
 
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014.Circolare 
n.22 del 22/07/2015 Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 
 

Premesso che l’art.33 del D.lgs 33/2013 prevede la pubblicazione, con cadenza annuale, di un 
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 
denominato “indicatore della tempestività dei pagamenti”.  
Che si è proceduto al calcolo dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti secondo lo 
schema tipo e le modalità previste dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 e tenuto conto delle ulteriori 
indicazione e chiarimenti forniti dal MEF con la circolare n. 22 del 22/07/2015.  
Che 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;  
Che - l’importo dovuto è riferito al solo imponibile per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 
2016 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. 

 
Si certifica 

 
Che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti elaborato sulla base delle modalità di cui ai 
commi da 3 a 5 dell’art.9 del DPCM 22 settembre 2014, per l’anno 2019, calcolato sulla somma 
totale degli importi pagati nell’anno 2019, pari a Euro 2.934.515,70 è pari a: 102,16. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93 


