
 

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2015 
  

Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014 

Attestazione dei tempi di pagamento 

1) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la  scadenza  

dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 

 

 

€ 27.904.331,08  

  

 

 

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  
 

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla  media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di 

scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e 

le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati 

nel periodo.  

 24  

 

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 
pagamenti 

 

 

I CDR interessati riferiscono che il ritardo nei pagamenti può essere generalmente imputato ai seguenti fattori : 

momentanea e contingente mancanza di cassa, mancanza della prevista documentazione a corredo della fattura, 

ricezione fatture e/o della documentazione a corredo oltre i termini previsti dalla circolare sulla  chiusura 

dell'esercizio commerciale per l'effettuazione dei pagamenti, scadenza del 5 dicembre, ultimo termine utile per 

disporre i pagamenti, assegnazione dei fondi agli Uffici periferici ex lege 908/60 poichè essa comporta 

l'allungamento die tempi, reiscrizione in bilancio delle somme perenti che viene perfezionata solo alla fine 

dell'esercizio finanziario quando è ormai scaduto il termine per disporre i pagamenti. Tra le misure adottate, vengono 

segnalate : predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa sia tra i piani genstionali dei capitoli sia tra 

i capitoli, richieste di prelevamento del fondo per le integrazioni di cassa del MEF. 

 

 (testo libero, max 1.000 caratteri; da compilare obbligatoriamente se l’importo di cui al punto 1 ha valore > 0). 

 


