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INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ai sensi D.P.C.M. 22.09.2014. 

        

QUARTO TRIMESTRE – ANNO 2018 

 

Come indicato dall’articolo 9 del D.P.C.M. 22.09.2014 l’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti è stato 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 moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somme degli importi pagati nel 

periodo di riferimento. 

 

Vista altresì la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 22.07.2015 avente ad 

oggetto: “indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 

delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 bis del decreto legge 24.04.2014, 

n. 66 convertito dalla legge 23.06.2014, n. 89”; 

 

Visto altresì l’articolo 33 del d.lgs. 33/2013 che dispone, oltre gli obblighi di cui sopra, la 

pubblicazione annuale e trimestrale dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 

creditrici; 

 

Dal 01.01.2015 tale indicatore dovrà essere pubblicato trimestralmente sul sito internet istituzionale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente / Pagamenti dell’Amministrazione”. 

 

Si riportano di seguito le risultanze contabili: 

 

Anno Periodo Indicatore Ammontare 

complessivo 

dei debiti –

euro 

Numero 

imprese 

creditrici 

2016 1^ trimestre +1,49   

2016 2^ trimestre +0,10   

2016 3^ trimestre -12,64   

2016 4^ trimestre -10,88   

2016 Annuale -5,99   

2016 % fatture pagate oltre i 30 

giorni 

4,33%   

     

2017 1^ trimestre +1,59   

2017 2^ trimestre -10,16 252.508,84 36 

2017 3^ trimestre -11,43 151.516,84 26 

2017 4^ trimestre -8,96 676.519,97 82 

2017 Annuale -5,93   

2017 % fatture pagate oltre i 30 

giorni 

4%   
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2018 1^ trimestre -5,44 920.962,41 62 

2018 2^ trimestre -11,71 728.764,65 65 

2018 3^ trimestre -8,18 957.403,90 73 

2018 4^ trimestre 0,50 630.977,24 77 

2018 Annuale 3,39   

2018 % numero fatture pagate 

oltre i 30 giorni 

8,14%   

 

 


