
TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DEI FORNITORI 2013 
 

 

 

L’art. 9, comma 1 del D.P.C.M. 22 settembre 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” prevede la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “indicatore annuale della 

tempestività dei pagamenti”.  

In ottemperanza a tale obbligo, l’Asl Cn2 ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale 

l’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2014 ma al fine di permettere una 

migliore comprensione del dato si riporta lo stesso indicatore calcolato per l’anno 2013 dove risulta 

pari a 76,12.  

 

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2013 pari a 76,12. 

Si ricorda che l’indicatore calcolato comprende l’aggregato delle fatture passive registrate nel 

periodo di riferimento giunte alla fase di pagamento, tenuto conto delle condizioni contrattuali di 

pagamento pattuite con il prestatore/fornitore e riguarda sia la spesa relativa alle forniture di beni e 

servizi che quella relativa alle opere pubbliche eseguite con tutte le modalità di pagamento a 

disposizione.  

Di seguito si riportano due tabelle: la prima relativa al calcolo dell’indicatore di tempestività in base 

alle differenti categorie di pagamento e la seconda relativa al calcolo suddiviso per trimestri. 

descrizione importo coefficiente indicatore tempestività 

pagamento per 
acquisti beni 
sanitari da 

fornitori 29.565.972,47            2.616.041.439,00                                   88,48  
pagamento per 

acquisti beni non 
sanitari da 

fornitori 2.521.573,05               137.380.095,00                                   54,48  

pagamenti per 
prestazioni da 

soggetti pubblici 537.424,89                 20.236.169,80                                   37,65  

pagamenti per 
prestazioni da 
soggetti privati 58.589.600,59            4.412.053.090,00                                   75,30  

pagamenti per 
servizi sanitari e 
socio sanitari da 
soggetti pubblici 

e privati 2.704.837,43               157.411.153,10                                   58,20  
pagamenti per 

servizi non 
sanitari 14.802.927,50               885.675.898,30                                   59,83  

pagamenti per 
altri costi 

d'esercizio 253.333,73               110.320.476,80                                 435,47  

pagamenti per 
investimenti 19.604.486,80            1.451.272.540,00                                   74,03  



 

trimestre importo coefficiente indicatore tempestività 

1 
24.644.259,09 3.341.281.240,00 135,58 

2 
27.428.333,59 2.945.998.792,00 107,41 

3 

25.517.872,59 1.352.033.647,00 52,98 

4 
50.996.788,28 2.399.594.018,00 47,05 

 


