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Prot. n. vedi segnatura 
Gonzaga, lì vedi segnatura 
 
 

       All’ALBO on-line 
Amministrazione Trasparente 

sezione: Pagamenti dell’Amministrazione 
sito web istituzionale: www.icgonzaga.edu.it 

 
 

ATTI 
 
 
Oggetto: Indicatore di Tempestività dei Pagamenti e Monitoraggio dei  debiti – ex art. 33  

D.Lgs 33/2013 – DPCM 22/09/2014 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi 
di pagamento dell’amministrazione - 4° trimestre anno 2021 e annuale 2021. 

 
 

Con la Circolare n.3 prot.2565 del 14 gennaio 2015 il MEF-Ragioneria Generale dello Stato 
ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a 
partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi 
all'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 : "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". 
 

Il DPCM 22 settembre 2014 ha previsto l'attuazione delle innovazioni alla disciplina relativa 
agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, stabilita dal D.L.vo 14 marzo 2013. n. 33 e rafforzata D.L. 24 aprile 2014. n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla L.23 giugno 2014, n. 89. 
 

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di 
pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. 

Il calcolo prevede infatti che:  
- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno 

solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi 
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai 
fornitori;  

- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare. L'unità di 
misura è in giorni. 
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L'indicatore misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo 

delle fatture attribuisce pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture 
che prevedono il pagamento di somme più elevate. 

 
 
 

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 
PERIODO 

TRIMESTRE 
ANNO 2021 

      

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE 

FATTURE  

TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato 
Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU 

BASE TRIMESTRALE) di pagamento 
 in gg. 

4° TRIMESTRE 10 € 11.846,70 -3,49 

 
 

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 
PERIODO 

ANNO  
2021 

      

INDICATORE SU BASE ANNUALE 

FATTURE  

Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio di pagamento 
 in gg. 

106 € 88.973,57 -19,66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONITORAGGIO DEI DEBITI (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)  

PERIODO 
TRIMESTRE ANNO 2021 

      

MONITORAGGIO DEI DEBITI SU BASE TRIMESTRALE 

4^ TRIMESTRE 

TOTALE DEBITI NUMERO CREDITORI 
0 0 

 
Tanto per gli adempimenti di competenza. 
 

 
     

 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/93 
 


