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INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 PRIMO 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. 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                                   

L’indicatore generale di tempestività dei pagamenti per il primo 

trimestre 01/01/2018 – 31/03/2018 è pari a 0,31 

 

L’ASL sta sostanzialmente pagando tutti i fornitori (esclusi fornitori pubblici) alla scadenza di 

legge. 

 

L’esclusione dei fornitori pubblici risiede nel fatto che l’ASL sta attuando un graduale piano di 

rientro per lo scaduto nei confronti di questa categoria di soggetti, in particolare Aziende 

Sanitarie, che presentavano debiti ante 2008. 

Il limite dell’indicatore in oggetto è che rileva il ritardo solo nel momento del pagamento e si 

innalza nel momento in cui si procede, come sta facendo l’ASL, a sanare posizioni debitorie 

molto datate in cui i giorni di ritardo sono molto numerosi, restituendo un dato non 

rispondente all’andamento della gestione 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


