COMUNICATO 07 FEBBRAIO 2020
PAGAMENTO DEI PREMI AL TRAGUARDO
Stato di avanzamento dei pagamenti alla data 7 febbraio 2020
Pagamenti premi al traguardo senza IVA:
Il competente Ufficio centrale di bilancio ha provveduto alla registrazione della quasi totalità dei
decreti di impegno delle somme, evidenziando una forte riduzione dei tempi medi (ca. 12 gg)
L’Ufficio PQAI VIII ha iniziato ad inviare i decreti di liquidazione in data 4 febbraio 2020.

Pagamenti premi al traguardo con IVA (fatture):
 i fac-simili delle fatture relative al mese di Settembre e Ottobre 2019 sono stati inviati;
 alla data attuale sono state validate le fatture del mese di agosto; ricevute e validate le fatture
relative al mese di settembre: le fatture del mese di agosto (e mesi precedenti regolarizzati),
registrate, sono prossime ad essere inviate per la relativa liquidazione;
 fatture mese di settembre : il relativo decreto di impegno è in attesa di registrazione; è
iniziata la registrazione delle singole fatture presso i due sistemi di contabilizzazione in
essere;
 alla data attuale sono state ricevute e validate le fatture relative al mese di ottobre: il relativo
decreto di impegno è in attesa di registrazione; è stata avviata la registrazione delle singole
fatture presso i due sistemi di contabilizzazione;

Altri provvedimenti
Con riferimento ai premi, sono state effettuate numerose re-iscrizioni di somme residuali e perenti
degli anni 2016, 2017 e 2018. Con questa attività l’ufficio PQAI VIII sta provvedendo con cadenza
mensile alla regolarizzazione di numerose posizioni. Nel corso del 2019, sono state regolarizzate
“vecchie” posizioni per un valore superiore ai 3,1 mln di euro.
Si informa, inoltre, che entro il mese di aprile si provvederà a regolarizzare altre posizioni
debitorie legate alle iscrizioni; avendo le società di corse versato l’intero importo delle somme
“anno 2018”, si potrà provvedere alla relativa liquidazione delle somme ancora da liquidare.
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