
  AUTOMOBILE CLUB RIETI 
                                                                          

 

                         PROSPETTO AI SENSI DELL’ART. 41 C.1 DEL DL 66/2014 

(ALLEGATO 9) 

 
In conformità all’art. 41 c.1 del DL 66/2014  e in ottemperanza alla circolare DAF ACI n. 935 del 29/01/2015, si 

evidenzia che al 31/12/2021 l’importo di pagamenti relativi alle transazioni commerciali, la cui verifica tecno / 

amministrativa è risultata regolare, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 231/2002 è pari a €. 

2084,00 contro € 28.180,99 di pagamenti effettuati entro i termini.   

 

Secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 ed in particolare l’art. 9, l’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione 

commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento 

(accertata la regolarità documentale e contributiva) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo 

dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Tale indicatore è stato determinato 

escludendo le fatture per le quali il rilascio del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è risultato tardivo, 

nonché quelle interessate dall’attivazione dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare 

ai sensi dell’art. 4 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

 Il responsabile amm.vo                 Il Presidente 
           f.to  dott. Ottavio Busardò       f.to  Avv. Innocenzo de Sanctis 
      

AUTOMOBILE CLUB RIETI 
 

          

 

Indicatore dei tempi medi di pagamento 
          

  

INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO DEI FORNITORI DELLE PP.AA. PER ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE DI 
CARATTERE COMMERCIALE 

          

  

Pubblicazione ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPCM del 22.09.2014 e del decreto legislativo n.ro 33 del 14.03.2013  

          

 

Periodo dal 01/01/2021  al 31/12/2021   escluse fatture contestate 

          
          

  

Anno 
n.ro pagamenti 

2020 per forniture 
di beni e servizi 

Calcolo dell'indicatore 
Indicatore annuale della tempestività 
dei pagamenti Automobile Club Rieti 

 

  

2021 98 

Media dei tempi tra la data di 
scadenza del debito e quella 

dell'effettivo pagamento, ponderata 
in funzione degli importi pagati 

12.98 

  
         

 

 

         
 

 

          
                  


