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INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

ESERCIZIO 2020 

 (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.   

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 l’intero 

esercizio 2020 è pari a -8,95. 

Il dato indica che, mediamente, nel corso del 2020 le fatture nei 

confronti dei fornitori di beni e servizi sono state pagate 8,95 giorni 

prima delle scadenza. 

 

Nel 2020 non è peraltro mai stata utilizzata l’anticipazione bancaria concessa dal tesoriere e la 

disponibilità di cassa al 31/12/2020 è di circa 29 milioni di euro complessivi. 

 

Nel 2020 sono state pagate complessivamente 34.416 fatture per un totale di oltre 172 milioni 

di euro. 
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