
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

UBRRAC 0000221 p-
del 13/01/2015 

IIIII 11111 
10743641 

IL CAPO DELL'UFFICIO 

Ai Dipartimenti ed Uffici di cui 

all'allegato elenco 

OGGETTO: Art.33 del D.lgs . 14 marzo 2013, n .3S . Pubblicazione dell'indicatore di 

tempestività dei pagamenti. 

Come è noto l'art.8 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con modificazioni dalla 

L. 23 giugno 2014 n.89, ha apportato modifiche al D.lgs . 14 marzo 2013, n.33 recante 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dz' 

informazzòni da parte delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento, per gli 

aspetti di attuale interesse, all'art.33 concernente l'obbligo di pubblicazione dei tempi 

di pagamento delle pubbliche amministrazioni. 

Si evidenzia, al riguardo, che la modifica operata dal citato D .L. 66 / 2014 interviene 
sulla frequenza della elaborazione e della pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei 

pagamenti che, a decorrere dall'anno 2015, avrà cadenza trimestrale. Le modalità di 

pubblicazione sono state da ultimo indicate in dettaglio nel DPCM 22 settembre 2014. 

In particolare è previsto che, per ciascuna fattura emessa a titolo di transazione 

commerciale, si debba effettuare la somma dei giorni effettivi (cioè i giorni solari, 

compresi, pertanto, i giorni festivi) 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, rapportato alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 
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Ciò premesso, si rammenta che la vigente mappatura degli obblighi di pubblicità -

allegata alla Circolare del Segretario Generale del 20 dicembre 2013 - individua, quale 

struttura destinataria dell' obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei 

pagamenti per tutti i Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

l'Ufficio del bilancio e per la regolarità amministrativo-contabile che, pertanto, entro il 31 

gennaio 2015 dovrà pubblicare l'indicatore in argomento per l'anno 2014; 

successivamente, entro il 30 aprile 2015, dovrà essere pubblicato l'indicatore relativo al 10 

trimestre dell' anno 2015. 

A tal fine questo Ufficio deve provvedere, per tempo, ad effettuare il calcolo come 

sopra illustrato. In attesa di poter disporre di un apposito sistema informativo che il MEF 
sta predisponendo e che sarà quanto prima messo a disposizione di tutte le 

amministrazioni, al momento l'Ufficio per effettuare il calcolo in argomento può solo 

utilizzare un sistema operativo appositamente creato che richiede, tuttavia, l'inserimento 

manuale in fogli excel di tutti i dati necessari. 

Si fa presente al riguardo che, diversamente da quanto accadeva in presenza di 

fatture cartacee, con l'avvio del processo di fatturazione elettronica a decorrere dal 6 

giugno 2014, l'Ufficio del bilancio e per la regolarità amministrativo-contabile - in assenza 
di un collegamento diretto alla Piattaforma per la certificazione dei crediti - non è al 
momento nelle condizioni di poter conoscere la data di acquisizione di ciascuna fattura 

elettronica e, pertanto, procedere al calcolo in argomento. 

Si invitano, pertanto, tutti i Dipartimenti/ Uffici a voler trasmettere entro e non 

oltre il 23 gennaio 2015 una stampa riepilogativa di tutte le date di ricezione delle fatture 
elettroniche veicolate dal Sistema di interscambio (SDI) nel corso del 2 /\ semestre 201 4 . 

Confidando sulla massima collaborazione, data la rilevanza dell 'adempimento da 

porre in essere, si ringrazia in anticipo per la cortese disponibilità. 

Paola Paduano 
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AI Dipartimento per lo Sviluppo delle economie territoriali 
e delle aree urbane 
Via della Mercede, 9 
00187 ROMA 

Alla Struttura di missione anniversari di interesse nazionale 
Via della Mercede, 9 
00187 ROMA 

Alla Struttura di missione atta a prevenire l'insorgere del 
contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle 
attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e 
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di 
ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 
6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto 
di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di autorità di gestione 
del POln - Attrattori culturali, naturali e del turismo 
Via della Mercede, 9 
00187 ROMA 

Alla Struttura di missione con il compito di assicurare il necessario 
supporto tecnico-organizzativo alle attività di comunicazione 
del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione 
europea del 2014, in coordinamento con l'ufficio stampa e del 
portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Alla Struttura di missione per il coordinamento ed impulso 
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia 
scolastica 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Alla Scuola Nazionale dell' Amministrazione 
Via dei Robilant, Il 
00135 ROMA 



All'Ufficio del Segretario Generale 
Palazzo Chigi 
00187 ROMA 

All'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze 
Palazzo Chigi 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
Palazzo Chigi 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione 
e sviluppo delle risorse umane e strumentali 
Via della Mercede, 96 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Via della Mercede, 9 
00187 ROMA 

All'Ufficio Comm. Straordinario asse ferroviario TORINO-LIONE 
Viale del Policlinico, 2 
00161 ROMA 

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
Via della Stamperia, 8 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per le politiche europee 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per le riforme istituzionali 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 



Al Dipartimento della funzione pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 116 
00186 ROMA 

Al Dipartimento per gli affari regionali, autonomie e sport 
Via della Stamperia, 8 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per le pari opportunità 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
Via della Mercede, 9 
00187 ROMA 

All'Ufficio per l'attuazione del programma di Governo 
Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

Al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento 
della politica economica 
Via della Mercede, 9 
00187 ROMA 

Al Dipartimento della Protezione civile 
Via Ulpiano, Il 
00189 ROMA 

Al Dipartimento per le politiche antidroga 
Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 ROMA 

Al Dipartimento per le politiche della famiglia 
Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 ROMA 

Al Dipartimento della gioventù e Servizio civile nazionale 
Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 ROMA 




