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INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
ANNO 2020

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, art. 1 comma 2.
VISTO il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dove all’art. 4 prevede che ogni pagamento deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, salvo
termine superiore pattuito dalle parti in modo espresso e in forma scritta;
VISTO D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
VISTA la Legge 23/06/2014 n.89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014 n.66.
VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all’art. 9 comma 1, prevede a decorrere dall’anno 2015
che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di
pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture;
VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all’art. 9 comma 3 e 5 indica le modalità di calcolo
dell’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;
VISTO il DPCM 22 settembre 2014 dove all’art. 10 comma 1, prevede che l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti venga pubblicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento;
VISTA la Circolare 22 luglio 2015 n. 22 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
dove indica che l’importo da conteggiare ai fini del calcolo dei tempi di ritardo medio di pagamento
ponderato non comprende l’imposta sul valore aggiunto versata direttamente dalla Pubblica
Amministrazione in applicazione del regime fiscale della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17ter. DPR n. 633 del 1972;
VISTA la tabella per la verifica dei tempi di pagamento delle fatture relativa all’anno 2020, che è
parte integrante della presente dichiarazione.
Il sottoscritto Dirigente Scolastico Alessandra Magnanini
e
il sottoscritto Direttore Servizi Generali e Amministrativi Miani Alessandro
ATTESTANO
che nell’anno 2020 (periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020) l’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti della Direzione Didattica di Vignola risulta essere il seguente: - 31,18

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandro Miani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Magnanini

