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Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM

22109120141

Con cìrcolare n, 3 prot. n, 2565 del 14 gennaio ?015 il f{EF - RagionÈria Generale dello Stàto ha forn to
alle anrntinistrarioni centrali dello Stato indicazionj sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015.
dei dati relatìvi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di queìlt relativi a||'INDICATORE DI
TEMPESTWITA'DEI pAGAa'IENTI secondo ouanto orevisto dal D.P.C.M, del 22 settembre 2014:
"Defnizione deglì schemi e delle modalità per la pubbìicazione su internet dei dati relativi alle entrate e
alla spesa dei bilancì preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle
pubb lic he a mmÌnistrazioni".

L'indicatore di tempestività dei paqamenti è definito in termini di ritardo medio di pagÉnìento ponderato
in base all'inrporto delle fatture. per cui il calcolo dello stesso va esequitó inserendo:

- Ia somma dell'rmporto di ci:scuna fattura p:g:ta nel periodo di riferìmento
moltiplicato per i giorni effettivi ;ntercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di
pÈganlento ai fornÌtori;
tsl NUMERATORE

al OENoMINATORE

-

lE sonrma degli importi di

tutte

le

fatture pagate nel perìodo di riferìnrento.

ll risultato di tale operazìone determinerà I'unità di nrisura che sarà rappresentata da un numero

che
corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto ris pettivamente: da un segno - (meno), in caso di
paganrenti avvenuti mediamente in anticipo rÌspetto allÈ scadenza delle fatture; da un segno + {prù),
in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

lndice re'arivo al periodo 01/0U2016

Somma imponibili X giorni ritardo
Somma imponibili pagati nel perlodo

-

31/77!2076

=

18,4039

-1524162,78
82817 ,11
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