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Indicatori tempi medi di pagamento (aÉ. 9 DPCM 2210912014)
Con circolare n, 3 prot, n, 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - RÈgioneria Generale dello Stato ha fornito
alle anrministrazioni centrali dello stEto índicazioni sulìe modélità di pubblicazione. a partire dél ?015,
dei dati rel:tivi alle entrate e alla spesa del bilancro dello Ststo e di quelli relativi aI|'INOICATORE OI
TEMpESTrVIT,A'DEI pAGAMENTI secondo ouanto Drevisto dal D.P,C,M. del ?2 settembre 2014:
"Defnizione degli schemi e delle nlodalità per la pubblicazione su ìnternet deì dati relativi alle entrate e
alla spesa dei bilanci preventivì e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei paganrenti delle
pubb lic he amnrinistrazioni",

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è defìnito in termini di ritardo nredio di paganrento ponderato
in base:ll'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERAToRE - lè sonlma dell'inrporto di ciascuna fètturè pagata nel perìodo di riferìmento
n'oltiplicato per igiornjefl'ett.v,intercorrenti trà la dalè di scadenza del a fattura stessé e la daLa

di

P égcr ||Ér I Lv

al DENOMINATORE

-

la somma degli importi di tutte le ftstture pagate nel periodo di riferimentÒ.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unltà di misura che sarà rappresentata da un numero

che

corrisponde a giorni. Tale numero, sa.à preceduto rispettivan'rente: da un segno - (meno), in caso dì
pagènrenti awenuti mediamente in antrcipo rispetto allÀ scadenza delle fstture; de un segno + (pìù),
in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto allè data di scadenza delle fatture.

lndice relativo al periodo 01/01/2016

Somma imponibili X giorni ritardo
Somma imponibili pagati nel periodo

- 37/o3i2ot6

-228480,11
11219,09

=

-20,3652
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