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Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 41 DL 66-2014, conv. L. 

89/2014) 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 41 DL 66-2014, conv. L. 89/2014, le pubbliche amministrazioni 

pubblicano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,  l'indicatore  

annuale  di tempestività dei pagamenti  relativo  all’acquisto di beni, servizi e forniture. 

 

La pubblicazione, a partire dal 1 gennaio 2015, dovrà essere altresì effettuata 

trimestralmente, entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre. 

 

Il calcolo è effettuato secondo il DPCM 22 settembre 2014 che dispone: 

“L'indicatore di tempestività dei pagamenti (…) è 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 o richiesta equivalente di pagamento e la  

data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli 

importi pagati nel periodo di riferimento” 

 

Ai sensi della Circolare MEF 14−01−2015 − Paragrafo 4: 

“la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente 

direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, 

nonché i lavori di ingegneria civile”. 

 

La data di scadenza della fattura corrisponde ai termini previsti dall'articolo 4 del D, Lgs. n. 

231/2002 e smi (di norma 30 giorni dal ricevimento, comunque non superiore a 60 giorni. 

 

Calcolo 

Si considerano i pagamenti (dal 01.01-2015 al netto dei versamenti per split payment iva 

versata direttamente allo Stato direttamente dal Comune) effettuati sul Macro aggregato 03 

del titolo 1 e sul Macro aggregato 02 del titolo 2. 

E' effettuata la somma algebrica, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una 

transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura 

o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per 

l'importo dovuto. 

 
Somma algebrica, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione 
commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta 
equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto. 
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Totale fatturato 
pagato 

 

http://www.comune.portomaggiore.fe.it/


Indicatore di tempestività medio annuale dei pagamenti per il periodo 2013-2018   

Anno Giorni Medi 

2013 431,74 

2014 151,71 

2015 33,14 

2016 61,43 

2017 149,75 

2018  

 

 

 

Come pubblicato in Amministrazione Trasparente  - sito Comune di Portomaggiore 

 

 

Indice di tempestività medio trimestrale dei pagamenti per il periodo 2015-2017 

 

Anno 
Giorni medi 

I trim. II trim. III trim. IV trim. 

2015 69,13 84,37 59,30 34,16 

2016 84,90 91,90 125,31 204,60 

2018 191,10 94,29   

 

 

 

Il Dirigente Settore Finanze 

Riccardo Natali 

 

 

 

 


