
INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
 SECONDO 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.   

Si segnala che per l’anno 2015, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, per il secondo 

trimestre cosi come per il primo trimestre, 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 14 giorni di 

ritardo. 

 
L’indicatore generale di tempestività dei pagamenti per il secondo 
trimestre 01/04/2015  - 30/06/2015 è pari a 14,21. 
 

In aggiunta all’obbligatorio adempimento normativo, di seguito si riporta la tabella relativa al calcolo 

dell’indicatore suddiviso per le principali categorie di pagamento. 

 

 

 

conto cassa descrizione importo coefficiente 
indicatore di 
tempestività 

124000228 

pagamento per acquisti beni 
sanitari da fornitori 3.850.552,50 56.327.312,22 14,63 

124000229 

pagamento per acquisti beni 
non sanitari da fornitori 

276.454,43 291.890,80 1,06 

124000230 

pagamenti per prestazioni 
da soggetti pubblici 

74.139,76 686.974,79 9,27 

124000231 

pagamenti per prestazioni 
da soggetti privati 

10.059.550,33 138.536.308,10 13,77 

124000232 

pagamenti per servizi 
sanitari e socio sanitari da 
soggetti pubblici e privati 

764.149,40 2.094.424,94 2,74 

124000233 

pagamenti per servizi non 
sanitari 2.920.572,61 47.816.426,36 16,37 

124000235 

pagamenti per altri costi 
d'esercizio 36.138,68 652.952,44 18,07 

124000237 
pagamenti per investimenti 

2.580.646,92 45.877.755,44 17,78 


