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PUBBLICAZIONE DELL’INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI AI 
SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E DEL D.P.C.M. 22 SETTEMBRE 2014
 

 

 
Indicatore di tempestività dei pagamenti

(periodo 01.01.2015 – 31.03.2015)

Indicatore di tempestività dei pagamenti per il 

(periodo 01.04.2015 – 30.06.2015)

Indicatore di tempestività dei pagamenti per il 

(periodo 01.07.2015 – 30.09.2015)

Indicatore di tempestività dei pagamenti per il 

(periodo 01.10.2015 – 31.12.2015)

Indicatore di tempestività dei pagamenti 

ANNO 2015 (art. 9, comma 1, D.P.C.M. 22 settembre 2014)

 

Modalità di calcolo (art. 9 c. 3 D.P.C.M. 22 settembre 2014): l’indicatore è calcolato come la 

somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 

giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richies

pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla 

somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

 

 

Fagnano Olona, 10 gennaio 2017

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993
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COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese 

 

 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

PUBBLICAZIONE DELL’INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI AI 
SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E DEL D.P.C.M. 22 SETTEMBRE 2014 

ANNO 2016 
 

Indicatore di tempestività dei pagamenti per il 1° trimestre 2016 

31.03.2015) 

Indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2° trimestre 2016 
30.06.2015) 

Indicatore di tempestività dei pagamenti per il 3° trimestre 2016 

30.09.2015) 

Indicatore di tempestività dei pagamenti per il 4° trimestre 2016 

31.12.2015) 

Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 

ANNO 2015 (art. 9, comma 1, D.P.C.M. 22 settembre 2014) 

calcolo (art. 9 c. 3 D.P.C.M. 22 settembre 2014): l’indicatore è calcolato come la 

somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 

giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richies

pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla 

somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

10 gennaio 2017 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE

(dott.ssa Paola POSER) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993
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COMUNE DI FAGNANO OLONA 

PUBBLICAZIONE DELL’INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI AI 

6,82 

-2,39 

-6,67 

-11,45 

-2,53 

calcolo (art. 9 c. 3 D.P.C.M. 22 settembre 2014): l’indicatore è calcolato come la 

somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei 

giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di 

pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 


