
INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 PRIMO TRIMESTRE 2015 

 (DPCM del 22/09/2014) 
 

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 2015, 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 7 giorni di ritardo. 

 
L’indicatore generale di tempestività dei pagamenti per il primo periodo 
01/01/2015-31/03/2015 è pari a 7,45. 
 
In aggiunta all’obbligatorio adempimento normativo, di seguito si riporta la relativa al calcolo 

dell’indicatore suddiviso per le principali categorie di pagamento. 

 

 

descrizione importo coefficiente 
indicatore di 
tempestività 

pagamento per 
acquisti beni sanitari 

da fornitori 9.224.863,17 24.317.085,56 2,64 

pagamento per 
acquisti beni non 

sanitari da fornitori 619.316,55 -1.091.499,35 -1,76 
pagamenti per 

prestazioni da soggetti 
pubblici 75.064,40 927.412,35 12,35 

pagamenti per 
prestazioni da soggetti 

privati 8.434.262,36 110.733.994,10 13,13 



pagamenti per servizi 
sanitari e socio 

sanitari da soggetti 
pubblici e privati 830.087,89 5.945.045,93 7,16 

pagamenti per servizi 
non sanitari 3.547.073,94 -37.118.587,70 -10,46 

pagamenti per 
investimenti 2.287.157,55 27.101.155,87 11,85 

 


