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La normativa vigente prevede che le Amministrazioni, pubblichino un indicatore dei propri tempi 

medi di pagamento denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti” con cadenza annuale e 

con cadenza trimestrale a decorrere dal 2015 sul proprio sito internet aziendale in ottemperanza 

alla legge 102/2009, art.9 comma 1, lettera a. Quest’ultima prevede che le pubbliche 

amministrazioni adottino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure 

organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 

forniture e appalti e che pubblichino dette misure sul proprio sito aziendale. 

Il nuovo adempimento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti si inquadra nelle disposizioni 

nazionali che attuano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 

(2011/7/UE) «relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali» che 

prevede per le Aziende Sanitarie pagamenti a 60 giorni per i contratti stipulati a partire dal 1 

gennaio 2013.  

 

Si segnala che per l’anno 2014, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, 

l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è calcolato 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.  

Tale indicatore, costruito come specificato in precedenza quale differenza tra la data di scadenza 

del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al tesoriere e ponderato con gli importi 

pagati, misura quindi, se negativo, i giorni medi di anticipo del pagamento delle fatture prima della 

scadenza delle stesse. Nel caso in esame essendo positivo indica che l’ASL CN2 procede al 

pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali mediamente dopo la scadenza delle 

stesse con 5 giorni di ritardo.  

 

L’indicatore generale di tempestività dei pagamenti per l’anno 2014 è 
pari a 5,87. 
 

In aggiunta all’obbligatorio adempimento normativo, di  seguito si riportano due tabelle, la prima 

relativa al calcolo dell’indicatore suddiviso per categorie di pagamento e la seconda relativa al 

calcolo suddiviso per trimestri al fine di evidenziare l’evoluzione in corso d’anno della tempestività 

dei pagamenti nel corso dell’anno.  

 
 
 
 

descrizione importo coefficiente indicatore tempestività 

pagamento per acquisti beni 
sanitari da fornitori 30.934.328,50           282.889.413,00                           9,14  

pagamento per acquisti beni 
non sanitari da fornitori 2.264.176,18             15.585.443,90                           6,88  

pagamenti per prestazioni da 
soggetti pubblici 356.499,40 -           10.408.913,20  -                      29,20  



 
 
 
 
 
 

pagamenti per prestazioni da 
soggetti privati 47.215.428,70           270.505.549,00                           5,73  

pagamenti per servizi sanitari 
e socio sanitari da soggetti 

pubblici e privati 2.883.464,23 -             7.923.224,76  -                        2,75  

pagamenti per servizi non 
sanitari 13.988.887,20 -             4.392.534,12  -                        0,31  

pagamenti per altri costi 
d'esercizio 66.611,07               7.157.562,37                       107,45  

pagamenti per investimenti 8.332.269,91             69.690.941,20                           8,36  

pagamenti per partite di giro 18.524,48 -                370.489,60  -                      20,00  

trimestre importo coefficiente 
indicatore 

tempestività 

1 
21.317.818,10 416.568.132,00 19,54 

2 
25.868.338,60 199.217.249,00 7,70 

3 
33.086.167,40 49.085.959,10 1,48 

4 
25.787.865,50 -42.227.592,20 -1,64 


