
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 

 

Il D.P.C.M. del 22 settembre 2014 consente alle Pubbliche Amministrazioni di dare attuazione 

all’obbligo di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall’articolo 33, 

comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. L. n. 66/2014, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 89/2014. 

I criteri ed i termini adottati per eseguire il monitoraggio dei tempi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi e forniture (transazioni commerciali) sono i seguenti: 

 

• il periodo di riferimento preso in esame è relativo ai mandati emessi dall'01/01/2014 al 

31/12/2014; 

 

• il tempo di pagamento va inteso come differenza tra la data di liquidazione effettuata dal 

responsabile del servizio, quindi in presenza del documento “certo liquido ed esigibile”e la 

data del mandato di pagamento; 

 

• l’indice è calcolato  come media in giorni dell’intervallo di tempo che intercorre fra la data 

di liquidazione  e la data del mandato di pagamento 

 

                                   ANNO 2014      VALORE DELL’INDICE IN GIORNI   38,712 

 

NOTA ESPLICATIVA 

Il monitoraggio relativo ai tempi di liquidazione delle fatture pagate nel periodo 01/01/2014 – 

31/12/2014 ha evidenziato i seguenti risultati: 

 

� il 53 % delle fatture sono state pagate entro il termine di scadenza; 

� il 28 % delle fatture sono state pagate nel periodo compreso tra 1 e 30 giorni dopo la 

scadenza della fattura; 

� il 22 % delle fatture sono state pagate oltre i 30 giorni dalla scadenza. 

 

Dopo attenta verifica,  si è potuto constatare che i ritardi sui pagamenti delle fatture sono 

imputabili ai seguenti fattori: 

 

1. acquisizione del DURC  non regolare, conseguente  pagamento effettuato o attraverso 

l’intervento sostitutivo o attraverso ulteriore richiesta di Durc  (10% del ritardo) 

 

2. mancata disponibilità di cassa per quanto riguarda la spesa corrente e mancato 

trasferimento di fondi da parte di Enti Finanziatori (Regione – Provincia etc.) per quanto 

riguarda la spesa di parte capitale (30%) 

 

3. Rispetto Patto di Stabilità (10%) 

 


