
 

       

 
     ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“TORQUATO TASSO” 

VIA MARZIALE, 18 - 80067 SORRENTO – Tel:081/8782207 

Codice meccanografico NAIC8FK008 Codice Fiscale:90081970635 

E-mail NAIC8FK008@istruzione.it – PEC NAIC8FK008@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.3607/C14                                                                                                          Sorrento, 05 ottobre 2016 
 

INDICATORE TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI 

 
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le 

modalità di calcolo e di pubblicazione dell’indicatore annuale e, dal 2015, dell’indicatore trimestrale di 

tempestività dei pagamenti. 

 

Modalità di calcolo  
L’indicatore di tempestività dei pagamenti e’ calcolato come la 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, rapportata 

alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 

 

Definizioni 

“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; 

“giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; 

“data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria; 

“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; 

“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; 

 

Periodi inesigibilità 

sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di 

contestazione o contenzioso 
 
 

Per il 3° Trimestre 2016 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a gg.             -12,07 
 

così determinato: 
 

                           Somma (importo fattura x gg. ritardo)                     -41781,70 

  Indice annuale  =    -------------------------------------------------   =    ----------------------------------  = -12,07 

                                    Somma fatture pagate                                          3460,75 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Marianna Cappiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                D.Lgs n. 39/93 

 


