COMUNE DI CORTONA
Provincia di Arezzo

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2020
Art. 33 D.Lgs. 33/13 e Art. 9 e 10 DPCM 22/09/2014

CALCOLO EFFETTUATO MEDIANTE
ESTRAZIONE DEI DATI DALLA
CONTABILITA’ DELL’ENTE

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
(Ritardo medio di pagamento ponderato in base
all'importo delle fatture)
-9,45

CALCOLO EFFETTUATO DALLA
PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI
-11,36

Riferimento normativo obblighi pubblicazione
Art. 33 D.Lgs. 33/13
Riferimenti normativi sulle modalità di calcolo
L'Indicatore è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) del 22
settembre 2014 ed è inteso come somma, per ciascuna fattura emessa a titolo 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 e rapportata alla somma degli importi pagati nel
periodo di riferimento.
Ai fini del decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal
decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "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.

Modalità di lettura dell'indicatore
L'indicatore sarà preceduto rispettivamente:
da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;
da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.
Termini di pagamento
N.B.: Il Comune di Cortona ha concordato con molti dei propri fornitori termini contrattuali per i pagamenti pari a 60 gg ai
sensi dell'art. 1 c. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 192/2012

