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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

 
Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo 

modificato dal decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, 
un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, 
denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. 

 
A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni 

pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, 
anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"; 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014 avente per oggetto 

“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle 
entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni”; 

 
Considerato che si è reso necessario procedere alla determinazione dell’indice di 

tempestività dei pagamenti calcolato come la somma per ciascuna fattura emessa a titolo 
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 (ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del 
DPCM del 22.09.2014); 
 

si certifica 

 

che l’indice annuale di tempestività  dei pagamenti per l’anno 2014 determinato ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014  è:  – 6,84. 
 
Falcade, 24/01/2015 
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