
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GOTTARDO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Via G. De Vincenzi,26  - 16138 GENOVA 
Tel. 010/8362404 – Fax 010/8361487   e-mail: geic809004@istruzione.it – geic809004@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 80096950102 – Codice univoco fatturazione elettronica: UFEVV1 
 

Prot.   1530 /B15         Genova, 08/10/2015 
 

Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Periodo Valore 

Luglio- Settembre  2015 - 30,44 

 
Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di 
tempestività dei pagamenti 
 
L'indicatore di tempestività dei pagamenti 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 somma degli importi pagati nel periodo di 
riferimento. 
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per: 
 

giorni 
effettivi 

tutti i giorni da calendario, compresi i festivi 

data di 
pagamento 

la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria 

data di 
scadenza 

trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di  
contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei 
servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla 
legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della mercé o dei 
servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in 
base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, 
in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue 
caratteristiche) 

importo 
dovuto 

la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le 
imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta 
equivalente di pagamento.  

 
Prospetto pagamenti allegato 
 


