
 
 

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA’ DEI 
PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2015 

 
Visto il D.P.C.M.  22 settembre 2014 avente per oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità per la 
pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e 
dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ; 
 
Visto in particolare l’art. 9 comma 2 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni elaborano un 
indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, 
denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”; 
 
Considerato che per l’elaborazione di detto indice, per il quarto trimestre  2015 : 
 

 si è proceduto tenendo conto delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 9 sopracitato, 
escludendo i periodi indicati al successivo comma 5; 

 si sono verificate analiticamente le date di arrivo delle fattura al protocollo generale dell’ente e le 
successive date di emissione dei mandati di pagamento; 

 si sono escluse dal computo tutte le richieste di pagamento non identificabili quali transazioni 
commerciali 

 per data di scadenza della fattura si intende i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ( che ha 
recepito la direttiva europea 7/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di 
ricevimento della fattura, oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il 
fornitore; 

 che sono state considerate, sia le fatture intestate al Comune di Caltrano che quelle intestate all’ 
Istituzione casa di riposo di Caltrano; 

 vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 22 in data 22 luglio 2015; 
 
 
Visto il prospetto analitico di determinazione dell’indice di tempestività dei pagamenti relativo al 4° 
trimestre 2015 depositato presso l’Ufficio Ragioneria dell’ente; 
   
 

SI CERTIFICA 
 
 

1. che l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 
settembre 2014 e dell’art. 41, commi 1 e 2 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, riferito al quarto 
trimestre 2015, risulta pari a giorni 1,80, significando che, rispetto alla scadenza dei 30 giorni, 
l’ente effettua  il pagamento nella misura di cui all’indicatore.  
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