
 
 

 

 

 

 

                                                                   

S.S. Bilancio e Contabilità  
Responsabile: Dott. Lorenzo Sola 
Recapitii: 

 personalmente: Via Vida n.10 Alba  
 telefonicamente: 0173 316201 
 tramite fax: 0173/316568 

tramite e-mail: losola@aslcn2.it 
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INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 TERZO TRIMESTRE 2017 

 (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. 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                                   

L’indicatore generale di tempestività dei pagamenti per il terzo  

trimestre 01/07/2017 – 30/09/2017 è pari a 49,69. 

 

L’ASL include, nell’indice, tutte le categorie di debito verso i fornitori, eccezion fatta per i debiti 

nei confronti delle altre ASR, per le quali vi era, sino ad oggi, una situazione di scaduto anche 

ultradecennale. I debiti nei confronti di ASL e ASO si erano cumulati negli anni e, in carenza di 

liquidità, le ASL erano obbligate  privilegiare i pagamenti verso i privati, onde evitare aggravi di 

spesa, in particolare emissione di interessi moratori. 

 

Dal 2017 l’ASL CN2 ha aderito ad un piano di rientro dal debito nei confronti di altre ASR. 

L’indice di pagamento nei confronti di alter ASR, per le ragioni sopra esposte, è rendicontato a 

parte. 

 

 

 

 

 

 

 


