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INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3-bis del Decreto Legge 24/04/2014 n. 66 

Convertito con modificazioni delle legge 23 giugno 2014 n. 89 
 

ANNO 2016 
 
 

VISTO         l’art. 8 comma 3-bis del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con  
modificazioni  della legge 23 Giugno 2014 n. 89; 

VISTO il DPCM 22/09/2014 recante  “Definizione degli schemi e delle modalità per la 
pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi 
e consuntivi dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni” 

VISTA la Circolare MEF-RGS n.3 prot. 2565 del 14/01/2015 – U – Modalità di pubblicazione 
dei dati relativi alle entrare e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi 
dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni 
centrali dello Stato, ai sensi dell’art.8 comma 3-bis del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 
66, convertito con modificazioni  della legge 23 Giugno 2014 n. 89” 

VISTO il prospetto analitico di determinazione dell’indice dio tempestività dei pagamenti anno 
2016 

 
DICHIARA 

 
che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art.9 del DPCM 22.09.2014 dell’art. 
41 commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24.04.2014, relativo al periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 e 
riferito alle fatture pagate entro il 31/12/2016 risulta pari a giorni “-13,18”  dato dal rapporto tra la 
somma degli importi delle fatture pagate moltiplicato per i giorni intercorsi tra la scadenza ed il 
pagamento, diviso per la somma degli importi pagati. 

 
L’indice negativo indica una corretta tempestività nei pagamenti. 

 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico  
          C arrara  Andrea  

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
   sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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