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Prot. n.   380/VI.2                                                                               Latina,   19/01/2019 
 

DICHIARAZIONE 
 INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DI PAGAMENTO FATTURE - ANNO 2018 

 

 

Con circolare n. 3 prot. n. 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 alle spese del bilancio dello 
Stato e quelli relativi all’ INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI secondo 
quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: “Definizione degli schemi e delle 
modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa di 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 dal D.L. 
24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89. 
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti, l’indicatore su base annuale è:  – 20,18   
(tempo medio di pagamento in giorni). 
Nell’apposito registro, comunque sono riportate delle criticità positive che riguardano 
alcuni  pagamenti in  ritardo rispetto alla data di scadenza di pagamento della fattura. 
I ritardi nel pagamento possono essersi verificati per la lunghezza dell’operazione di 
riscossione dei versamenti degli alunni su ccp; gli stessi, fatti spesso singolarmente, vanno 
esaminati, accertati, sommati, ricollegati all’attività di riferimento.  
Si evidenzia che le  criticità  nel pagamento delle fatture del 2018 come risultante  dal  file  
allegato  di  calcolo  dell’indice  di  tempestività  dei  pagamenti sono:  
 
1. Fattura n. 8718037945  del 06/02/2018 assunta al protocollo in data 07/02/2018 

scaduta il  09/03/2018  e liquidata il 10/03/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 1. 
Il ritardo nel pagamento è da imputare a problematiche legate alle piattaforma OIL. 
Infatti il mandato di pagamento, seppur emesso entro la data di scadenza della fattura, 
è  andato a buon fine solo in data successiva. 
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2. Fattura n. PA/6  del 29/01/2018 assunta al protocollo in data 03/02/2018  scaduta il  
05/03/2018  e liquidata il 10/03/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 5. 

     Il ritardo nel pagamento è da imputare a problematiche legate alle piattaforma OIL.  
     Infatti il mandato di pagamento, seppur emesso entro la data di scadenza della fattura,     
     è  andato a buon fine solo in data successiva. 
3. Fattura n. 45  del 31/01/2018 assunta al protocollo in data 03/02/2018  scaduta il  

05/03/2018   e liquidata il 10/03/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 5. 
Il ritardo nel pagamento è da imputare a problematiche legate alle piattaforma OIL. 
Infatti il mandato di pagamento, seppur emesso entro la data di scadenza della fattura, 
è  andato a buon fine solo in data successiva 

4. Fattura n. 140/A/2018  del 31/01/2018 assunta al protocollo in data 03/02/2018 scaduta 
il  05/03/2018  e liquidata il 10/03/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 5. 
Il ritardo nel pagamento è da imputare a problematiche legate alle piattaforma OIL. 
Infatti il mandato di pagamento, seppur emesso entro la data di scadenza della fattura, 
è  andato a buon fine solo in data successiva. 

5. Fattura n. 1  del 31/01/2018 assunta al protocollo in data 03/02/2018  scaduta il  
05/03/2018  e liquidata il 10/03/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 5. 
Il ritardo nel pagamento è da imputare a problematiche legate alle piattaforma OIL. 
Infatti il mandato di pagamento, seppur emesso entro la data di scadenza della fattura, 
è  andato a buon fine solo in data successiva 

6. Fattura n. 168  del 29/05/2018 assunta al protocollo in data 16/06/2018  scaduta il  
16/07/2018  e liquidata il 17/07/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 1. 

      Il ritardo nel pagamento è da imputare   alla tardiva assegnazione dei fondi da parte  
      del  MIUR rispetto la scadenza della fattura. 
7. Fattura n. 169  del 29/05/2018 assunta al protocollo in data  07/06/2018  scaduta il  

07/07/2018  e liquidata il 17/07/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 10. 
Il ritardo nel pagamento è da imputare alla tardiva assegnazione  dei fondi da parte del 
MIUR  rispetto la scadenza della fattura.  

8. Fattura n. 178  del 04/09/2018 assunta al protocollo in data 17/10/2018  scaduta il  
16/11/2018  e liquidata il 28/11/2018  -  Giorni  di ritardo:  n. 12. 
Il ritardo del pagamento è da imputare alle procedure del perfezionamento della 
documentazione  riguardante la fornitura, anche attraverso piattaforma GPU in quanto 
trattasi di PONFSE. 
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9. Fattura n. 55 del 09/03/2018 assunta al protocollo in data 13/03/2018, scaduta il 
12/04/2018 e liquidata il 28/11/2018 -  Giorni  di ritardo:  n. 230. 

     Tale fattura riguarda la fornitura del servizio di trasporto nell’ambito delle attività di     
     Alternanza Scuola Lavoro per l’a.s. 2017/18, il cui  ritardo è dovuto alla necessità di  
     interpellare le famiglie degli alunni per invitarli a provvedere alla regolarizzazione   
     della causale di versamento della quota spettante erroneamente imputata a “visita     
     d’istruzione” anziché ad “attività di Alternanza Scuola Lavoro”. Pertanto questa fase ha  
     determinato un ritardo tale da procrastinare il pagamento della fattura stessa.   
     Si precisa comunque che di tutto ciò era stato informato il fornitore, visto che la criticità     
     si è verificata solo successivamente al perfezionamento del contratto di fornitura del         
     servizio. 
 
Va infine precisato che l’apposizione della scadenza sulle fatture da parte delle ditte non è 
stata sempre rispettosa della normativa; per la stesura del file per il calcolo dell’indice di 
tempestività, si è proceduto considerando la data del protocollo d’arrivo più 30 giorni.  
Si ritiene in ogni caso che l’Istituto, fatte salve le tipologie di fatture di cui sopra, per le 
quali i ritardi non sono sempre   direttamente imputabili all’Istituzione scolastica medesima, 
abbia adottato il massimo impegno per far fronte ai pagamenti nel termine più breve 
possibile. 
 
 
 
                                                                           f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Giovanna Bellardini 
 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
                                                                                                                                            dell’art. 3,   comma 2 del D.L.vo  n. 396/1993 

 
 
 
 
 
 
  




