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INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

TERZO TRIMESTRE 2018 

 (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.   

Si segnala che, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, l’indicatore periodico 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 e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, 

rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. 

Tale indicatore, calcolato secondo le modalità descritte in precedenza, misura quindi, se 

negativo, i giorni medi di anticipo del pagamento delle fatture rispetto alla scadenza delle 

stesse., se positivo misura invece i giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle fatture. 
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L’indicatore generale di tempestività dei pagamenti per il secondo 

trimestre 01/07/2018 – 30/09/2018 è pari a -3,41 

 

L’ASL sta sostanzialmente pagando tutti i fornitori (esclusi fornitori pubblici) con una media di 

3,41  giorni prima della scadenza di legge della fattura. 

 

L’esclusione dei fornitori pubblici risiede nel fatto che la circolare MEF del 14/01/2015, 

richiamando l’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 231/2002, chiarisce che tale indice deve riferirsi, 

esclusivamente, alle transazioni commerciali, a nulla rilevando i rapporti tra pubbliche 

amministrazioni che agiscono per attività istituzionale. 
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