
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2015 

(D.P.C.M. del 22-09-2014) 

 

 

In attuazione dell'art. 33 del DLgs n. 33/2013, si pubblica l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 

relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture elaborato secondo le modalità definite con D.P.C.M.                          

22 settembre 2014 (pubblicato su G.U. Serie Generale n.265 del 14 novembre 2014) avente ad oggetto 

“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla 

spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni”. 

 

L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, è stato calcolato, come indicato dal comma 3 dell’art. 9 

del citato D.P.C.M., 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 e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma 

degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

 

Più specificatamente il perimetro contemplato dall’indicatore comprende tutti i documenti passivi inseriti 

nella procedura di contabilità così connotati: 

1) Tipo documento: “Fattura o Parcella o Notula” o “Nota Credito” o “Nota di Debito”; 

2) Pagati (anche parzialmente) dal 01/01/2015 al 31/12/2015; 

 

Sono state apportate le seguenti correzioni mirate: 

La data scadenza, laddove non contemplata è stata posta a “data protocollo o fattura” + 30GG; 

 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2015, calcolato ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 

Settembre 2014, quale differenza tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento 

e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi 

pagati nel periodo di riferimento, ha prodotto i seguenti risultati: 

 

 

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2015: gg.       120,88  

 

 

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza:  euro 4.794.381,35 


