COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 10 del D.p.c.m. 22.09.2014 che prevede che “a decorrere dall’anno 2015, con cadenza
trimestrale, le amministrazioni pubblicano l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
di cui all’art. 9 c. 2 del presente Decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre
cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo”:

Visto l’art. 9 comma 2 del D.p.c.m. 22.09.2014 che prevede che “a decorrere dall’anno 2015, le
pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del
presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “Indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti”;

Visto l’art. 9 comma 3 del D.p.c.m. 22.09.2014 secondo cui l’indicatore di tempestività dei
pagamenti è calcolato “come sopra, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni 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”;

Visto il report del sito della Ragioneria Generale dello Stato – Piattaforma dei Crediti Commerciali;

ATTESTA

che l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2022 è pari a - 10,91.

Ferno, 29 aprile 2022
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016, l’ammontare complessivo del debito al 31 marzo 2022 è di euro 197.371,36, calcolato
come somma di tutte le fatture pervenute nel primo trimestre 2022 e nei periodi precedenti ma non
ancora pagate al 31.03.2022.
Il numero delle imprese creditrici è di n. 32.
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