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Agenda

1. Introduzione 

IFEL

2. La disciplina dei tempi di pagamento delle PA nel 2022 e le 

risultanze desunte dalla PCC

Ragioneria Generale dello Stato

3. La comunicazione dello stock di debito alla PCC sulla nuova 

piattaforma AreaRgs della Ragioneria Generale dello Stato

Ragioneria Generale dello Stato
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I tempi di pagamenti della PA

tra infrazione e PNRR

✓ La procedura di infrazione della Commissione europea contro

l’Italia per i ritardi dei pagamenti dei debiti commerciali della PA

alla luce della sentenza di condanna della Corte europea del

28.11.2020

✓ Lo stato delle interlocuzioni con l’Europa e l’obiettivo di evitare ulteriore

deferimento alla Corte europea

✓ Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti

del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi

funzionali a garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso

✓ Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche

amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici

✓ Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle

pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori

economici
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I tempi di pagamenti della PA:

le novità 2022

✓ d.l. n. 152/2021, art. 9, co. 2 – Disposizioni urgenti per l’attuazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la 

prevenzione delle infiltrazioni mafiose

✓ obiettivi:
✓ tempestiva attuazione della Riforma 1.11

✓ favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni

✓ previsioni:

✓ l’obbligo di accantonamento entro il 28 febbraio sussiste anche nel corso dell’esercizio

provvisorio o della gestione provvisoria

✓ limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, consentito elaborare l’indicatore di riduzione del debito

pregresso sulla base dei dati contabili locali; opzione subordinata alla comunicazione ex

comma 867 dello stock relativo ai due esercizi precedenti (anche per gli enti in Siope+) nonché

alla previa verifica da parte dell’organo di revisione.
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L’allineamento della PCC

L’allineamento della PCC alle registrazioni contabili locali

La nuova piattaforma Area Rgs per la comunicazione del

debito alla PCC
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WEBINAR

PCC E SIOPE+. ISTRUZIONI PER L’USO

NOTE, APPROFONDIMENTI, FAQ

pcc@fondazioneifel.it



Grazie!

gianpiero.zaffiborgetti@fondazioneifel.it


