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Stock del debito del tuo ente

Stock dell'anno 2022

Comunicazione

In corso

Aggiornato al
25/01/2023

AGGIORNA

Calcolato da PCC

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Step 1 di 4

Stock del debito
Step successivo | Allinea Stock

Consulta gli indicatori dell'anno corrente e degli anni precedenti
Hai bisogno di aiuto? Leggi la guida oppure esplora gli elementi della pagina

Importo scaduto e non pagato

0,00 €
Note di credito

-
importo scaduto e non pagato Totale

0,00 €
Tempo medio ponderato di pagamento

22 gg

Tempo medio ponderato di ritardo

-12 gg

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

4,16mln €

Stock del debito
Il servizio ti consente di consultare l’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non pagati e di confermare e/o
comunicare il dato sintetico relativo all’anno di esercizio appena concluso o comunque per gli anni per i quali la comunicazione è modificabile.
Limitatamente alla tua Amministrazione o Unità organizzativa ed al tuo cono di visibilità, ti è quindi possibile verificare gli indicatori usati dal
sistema PCC (Piattaforma Crediti Commerciali) per determinare l’applicazione (o meno) delle misure di garanzia per il rispetto dei termini di
pagamento. Infine, puoi scaricare il dettaglio di ogni singola fattura componente lo stock calcolato, funzione utile all’eventuale immissione dei
dati mancanti, eseguibile anche in modalità massiva nel sistema PCC.
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Vedi importi per U.O.

Tua comunicazione
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

0,00 €

Salvato il

26/01/2023

ELIMINA COMUNICAZIONE

GESTISCI COMUNICAZIONE

Stock dell'anno 2021

Comunicazione

In corso

Aggiornato al
26/01/2023

AGGIORNA

Calcolato da PCC

SCARICA DETTAGLIO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Vedi importi per U.O.

Tua comunicazione
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per la mia U.O./

0,00 €

Salvato il

31/01/2022

Importo scaduto e non pagato

-
Note di credito

-
importo scaduto e non pagato Totale

-
Tempo medio ponderato di pagamento

28 gg

Tempo medio ponderato di ritardo

-15 gg

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

4,28mln €
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