COMUNICATO 14 aprile 2020
PAGAMENTO DEI PREMI AL TRAGUARDO
Stato di avanzamento dei pagamenti alla data del 14 aprile 2020

Pagamenti premi al traguardo senza IVA:
Sono stati mandati all’Ufficio centrale del bilancio (UCB) i decreti di liquidazione dei premi
relativi a:
a) Mese di dicembre 2019, nella quasi totalità, fatta eccezione per 23 posizioni che hanno
evidenze amministrative;
b) Posizioni regolarizzate dei mesi gennaio-novembre 2019;

Sono in corso di lavorazione le posizioni del mese di gennaio 2020 (fase di post-validazione), con
l’invio – già effettuato - in UCB dei decreti di impegno; si prevede l’invio dei decreti di liquidazione
a partire dalla fine di aprile 2020.
E’ prevedibile che la liquidazione dei premi del mese di febbraio 2020 avvenga alla fine del mese
di maggio.
Son in fase di avanzata lavorazione i decreti delle liquidazioni delle corse TRIS.

Pagamenti premi al traguardo con IVA (fatture):
Sono stati mandati all’Ufficio centrale del bilancio (UCB) i decreti di liquidazione dei premi
relativi a:
 Mese di novembre 2019: inviate in liquidazione 131 fatture su 147 pro-forma inviati; le
fatture rimanenti non sono ancora arrivate, oppure sono state rifiutate per errori e
incongruenze;
 Mese di dicembre 2019: iniziata la liquidazione in data 14 aprile c.a.
 L’invio dei pro-forma del mese di gennaio 2020 inizierà il 20 aprile. Al riguardo si informa
che, con ogni probabilità, si invieranno anche le fatture elettroniche già pre-compilate, in
forma .xlm, ciò al fine di ridurre il numero degli errori di compilazione.

Altri provvedimenti

Con riferimento ai premi, sono state effettuate numerose re-iscrizioni di somme residuali e perenti
del 2018 e del 2019.
Nelle prossime settimane saranno liquidate molte posizioni (residui 2018) che sono state
regolarizzate nell’ultimo periodo (gennaio-aprile 2020).

Provvidenze: Corse estero 2019 – Premio aggiunto 2019
Il pagamento di queste provvidenze sarà effettuato dopo il completamento della revisione e
riscrittura delle procedure di pagamento, unitamente alla nuova formulazione dei pertinenti
articoli dei regolamenti tecnici.
Con la riforma della contabilità di Stato, occorre introdurre specifici piani gestionali nell’ambito
dei relativi capitoli di spesa, procedendo tra l’altro non solo alla definizione di un “periodo di
riferimento” - che tenderà a non coincidere con l’anno solare - ma anche ad una preventiva
programmazione delle risorse destinate a questa voce di spesa, con una pre-ordinata allocazione
delle stesse.
La liquidazione delle spettanze sarà possibile trenta giorni dopo la registrazione da parte
dell’organo di controllo del relativo decreto di modifica.

Roma, 14 aprile 2020
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