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Ora:

Piattaforma:

09.00 - 13.00

Google Meet

Quota di
partecipazione: € 270,00 + IVA se dovuta

ISCRIVITI
ORA info@isformconsulting.it

La gestione della PCC gli indici di
pagamento e misure di garanzia

Esperto in amministrazione digitale e
digital trasformation

4 ore - dalle 9,00 - 13,00

Lunedì 27/06/2022

Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 
Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari - 080.5025250

 www.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it 
REA BA-569589 - P.I. e C.F. 07607700726 - Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

ISFORM & Consulting s.r.l.

Dott. Cesare Ciabatti,

Responsabile del servizio finanziario e loro funzionari 

DESTINATARI

OBIETTIVI

Dal 2020 l’indice di ritardo e di pagamento, secondo il quale vengono applicate le misure di garanzia
previste dalla L 145/18, sono calcolati sulla base dei dati presenti nella Piattaforma Certificazione dei
Crediti. Il costante allineamento dei dati con il sistema gestionale dell’ente è indispensabile ma non
sufficiente. Occorre che anche gli enti in SIOPE + provvedano all’aggiornamento della Piattaforma con altri
dati extra-contabili al fine di garantire il corretto calcolo dell’indice di ritardo e dello stock del debito
commerciale.

Il corso intende inquadrare la normativa di riferimento definire le attività da seguire, la loro tempistica,
indicare le modalità operative per aggiornare la piattaforma al fine di gestire correttamente il ciclo di vita
dei debiti commerciali e dimostrare il rispetto dei tempi di pagamento nei termini previsti dal Dlgs 231/02

https://www.isformconsulting.it/sites/default/files/2021/DEF_ModuloIscrizione04.2021.pdf
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ISFORM & Consulting s.r.l.

4 ore - dalle 9,00 - 13,00

Lunedì 27/06/2022

Programma:

GLI INDICI

ISCRIVITI ORA

Il ciclo di vita dei debiti commerciali in PCC o Tempi di pagamento e le indicazioni del Dlgs 231/02;
Esigibilità del credito e tempi di pagamento o L’interruzione dei tempi di pagamento e le cause di
rifiuto della fattura;
La sospensione dei temi di pagamento delle fatture in contenzioso, contestazione ed adempimenti
amministrativi secondo la Circolare MEF n. 22/2015;
Le funzionalità messe a disposizione dalla PCC e gli accorgimenti operativi per tenere aggiornata la
piattaforma;
L'obbligo della data scadenza fattura in OPI e l’impatto organizzativo da gestire;
Adempimenti e scadenze per la corretta tenuta della PCC

LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI:

indice di ritardo;
indice di pagamento;
indice di tempestività di pagamenti;
gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa

LE MISURE DI GARANZIA

La determinazione dello stock del debito o Il fondo garanzia debiti commerciali;
Le altre misure per gli enti in contabilità economica e gli enti del SSN;
Gli open data del MEF o FAQ e discussione di casi pratici delle principali criticità riscontrate dagli enti;
I chiarimenti della Circolare Mef 17/22

Data Lunedì 27 Giugno 2022

Durata 4 ore dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google Meet.

Quota di partecipazione
Euro 270,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come
modificato dall'art. 14 L. 537/93)

Scontistica
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la possibilità
di uno sconto del 20% per ogni iscrizione successiva alla prima 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività formativa.

La quota comprende Partecipazione al corso, materiale didattico (se previsto) e attestato di partecipazione.

https://www.isformconsulting.it/sites/default/files/2021/DEF_ModuloIscrizione04.2021.pdf

