COMUNICATO SUI TEMPI DI
PAGAMENTO DEI PREMI AL TRAGUARDO
Ad integrazione e continuazione del Comunicato del 23 dicembre 2019, si rendono i seguenti
elementi informativi:

Pagamenti premi al traguardo senza IVA:
 i mesi di Settembre ed Ottobre 2019, alla data attuale, sono stati elaborati, impegnati ed
inviati al competente ufficio di bilancio per la relativa registrazione; si prevede la loro
liquidazione entro il mese di febbraio;
 il mese di Novembre 2019 è in corso di lavorazione; l’impegno delle somme avverrà entro
la prima decade di febbraio e la relativa liquidazione è prevista entro la prima decade di
marzo;
 il mese di Dicembre 2019, stando ai tempi medi del 2019, si prevede la relativa liquidazione
entro la prima decade di aprile.
Il sistema di monitoraggio dei tempi di pagamento dei Premi senza fattura del 2019 indica in 108
giorni, a computare dal 15 del mese di riferimento, il lasso di tempo di conclusione dell’intera
procedura, contro i 137 giorni del 2018 e i 150 giorni del 2016.

Pagamenti premi al traguardo con IVA (fatture):
 i fac-simili delle fatture relative al mese di Settembre 2019 sono già stati inviati;
 i fac-simili delle fatture relative al mese di Ottobre 2019 sono in corso di invio.

Sono già stati inviati al competente ufficio di bilancio i decreti di impegno delle somme
corrispondenti alle fatture riportanti le date di settembre e ottobre 2019, che, a seguito della riforma
della contabilità di stato per le Amministrazioni, entrata in vigore nel 2019, non è stato possibile
concludere la procedura nel corso dello stesso 2019 per impraticabilità della fase di liquidazione.
Sulla base dei tempi medi di pagamento 2019, è attesa la loro liquidazione entro il mese di febbraio.

Il sistema di monitoraggio dei tempi di pagamento Premi con fattura del 2019 indica in 130
giorni, a computare dal 15 del mese di riferimento, il lasso di tempo di conclusione dell’intera
procedura, contro i 228 giorni del 2018 e i 223 giorni del 2016.
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