PROT. 805 DEL 28/01/2015

COMUNE DI COTRONEI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2014
La L. 69/2009, all’art. 23, comma 5, prevedeva che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le
amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determinava e
pubblicava, con cadenza annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento .Dal I
gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, Adottata
con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che, modificando il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha
recepito la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in
base all'importo delle fatture.
Il calcolo prevede infatti che:
- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna
fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di
pagamento ai fornitori;
- il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell'anno solare.
L'unità di misura è in giorni.
L'indicatore misurato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture attribuisce
pertanto un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il pagamento di somme più
elevate.
(Vedi file excel allegato)

Anno 2014 Indicatore:
indice di tempestività dei pagamenti per
l’anno 2014
Calcolo espresso da:
totale giorni (dalla data di emissione fattura
alla data del mandato di pagamento) *
l’importo delle singole fatture
___________________________
Somma importi pagati nell’anno solare

Tempo medio
di pagamento
46,26

Note
Il calcolo computa i tempi per l’emissione dei
mandati relativi al pagamento di fatture sia in
conto competenza che in conto residuo.
Si precisa che prendendo in considerazione la
data di predisposizione del documento di
liquidazione o la data di protocollazione della
fattura, l’indice si riduce notevolmente.
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