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Benvenuto, TERESA TEODOLINDA PARADISO (Responsabile (regime Siope+) per Comune di Campiglia Marittima) 

 

  

Piattaforma dei Crediti Commerciali
Logout

Fatture  Siope+  Istanze  Ricognizione debiti  Utilizzi del Credito  Gestione Amministrazioni/Enti  Registrazione Creditori 

Utilità 

home  Comunicazione debito 

Salva

Copyright Siti di interesse Termini e condizioni

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2019

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2018

Note 

 

Gestione commissariale

Ammontare complessivo dello stock di debiti
commerciali residui scaduti e non pagati alla �ne
dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma
867, della legge n. 145/2018.

Importo scaduto e non pagato

Importo scaduto e non pagato
Totale

Importo documenti ricevuti
nell'esercizio

Tempo medio ponderato di
pagamento

Tempo medio ponderato di
ritardo

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC in data:
17/02/2020

Fatture ed altri
documenti

Note di
Credito

€ 318.257,22

€ 168.126,31



€ 5.849.197,63

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data:
17/02/2020

48 giorni

12 giorni



di cui euro (...) per fatture emesse nell'anno 
2019 
 
    Motivazioni per mancato smaltimento debito: 
      - Problemi di liquidità di cassa ( ) 
      - Sfasamento tra competenza e cassa ( ) 
      - Carenza di organico del personale 
dipendente( ) 
      - Complessità delle procedure  
        amministrativo-contabili interne ( ) 

- Problemi di contenzioso ( )

-€ 150.130,9

Regole per il calcolo del debito



Regole per il calcolo dei tempi

Consulta le comunicazioni scadenza del mese di Gennaio 2020 Scarica dettaglio

No

Note 

 

73.014,70 Gestione commissariale

Ammontare complessivo dello stock di debiti
commerciali residui scaduti e non pagati comunicati il
precedente anno

Importo scaduto e non pagato

Importo scaduto e non pagato
Totale

Importo documenti ricevuti
nell'esercizio

Tempo medio ponderato di
pagamento

Tempo medio ponderato di
ritardo

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC in data:
17/02/2020

Fatture ed altri
documenti

Note di
Credito

€ 45.275,54 -€ 6.489,68

€ 38.785,86

    -

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data:

  - giorni

  - giorni

di cui euro (...) per fatture emesse nell'anno 
2018 
 
    Motivazioni per mancato smaltimento debito: 
      - Problemi di liquidità di cassa ( ) 
      - Sfasamento tra competenza e cassa ( ) 
      - Carenza di organico del personale 
dipendente( ) 
      - Complessità delle procedure  
        amministrativo-contabili interne ( ) 

- Problemi di contenzioso ( )

Consulta le comunicazioni scadenza del mese di Gennaio 2019 Scarica dettaglio

No

http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/private/alert.xhtml
http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
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