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Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014 

Attestazione dei tempi di pagamento anno 2021 

 

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti 

dal d.lgs. n. 231/2002 

 € 11.276,88  

 

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di 

scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e 

le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati 

nel periodo. 

 -12 giorni  

 

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a -12 giorni, ed indica che le procedure di pagamento delle fatture 

sono efficaci. Si intende migliorare il dato attraverso l’ottimizzazione dei flussi di pagamento. 

 

 (testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l’importo di cui al punto 1 ha valore > 0). 

 

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita 

con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 (perimetro di 

riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione) 

Dall’importo sono state escluse due tipologie di fatture pagate in ritardo: 

1. fatture in contenzioso, pagate in seguito alla definizione della contestazione, 

2. fatture di ditte appaltatrici di lavori pubblici emesse in assenza di certificato di stato avanzamento lavori e, 

pertanto, non immediatamente pagabili. 

 
(testo libero facoltativo, max 1.000 caratteri) 

 
 

                  Il Sindaco                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               Loss Antonio                                                                                             Cosner Francesco 
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