
 

Divisione Risorse Finanziarie

Indicatori di pagamento 2019

1. Indicatore di tempes vità dei pagamen  (ITP) (art. 33 del D.Lgs. 33/2013)

L’indicatore di tempes vità dei pagamen  rela vo
all’anno 2019, rilevato dalla Pia aforma dei Credi
Commerciali – MEF, risulta essere pari a giorni

48,58

Nel  calcolo  il  numeratore  riporta  la  somma  di  ciascun  movimento  di  pagamento  avvenuto  nel  periodo
considerato,  mol plicato per i  giorni  intercorsi  fra la  data di  pagamento e la data di  scadenza, mentre il
denominatore riporta la somma totale di tu  gli impor  paga  nel periodo in cui è calcolato l’indicatore di
tempes vità. 
Le date di scadenza ed i rela vi impor  sono valorizza  con quanto comunicato dall’utente su PCC. In assenza
del dato inserito dall’utente si considera la data di emissione + 30 gg.
Le note di credito non rientrano nel calcolo dell’indicatore.
Rela vamente agli  impor  registra  come  sospensioni  per  contestazioni  e  contenzioso,  si  a ribuiscono al
rela vo importo di pagamento i giorni di sospensione che intercorrono tra la data inizio sospensione e la data
del mandato di pagamento. 
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2. Tempo medio ponderato di pagamento e ritardo (art.1, commi 859 ss. legge 145/2018 - Legge 
di bilancio 2019)

Tempo  medio  ponderato  di  pagamento  rela vo
all’anno 2019, rilevato dalla Pia aforma dei Credi
Commerciali – MEF, risulta essere pari a giorni

71

Tempo  medio  ponderato  di  ritardo  rela vo
all’anno 2019, rilevato dalla Pia aforma dei Credi
Commerciali – MEF, risulta essere pari a giorni

17

L’insieme delle fa ure su cui calcolare i giorni di ritardo/pagamento è determinato nel seguente modo: 
- sono incluse tu e le fa ure scadute nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data di emissione,

ad eccezione di quelle già totalmente pagate negli esercizi preceden ; 
- sono incluse tu e le fa ure pagate (anche parzialmente) nell’anno di riferimento e aven  scadenza negli

esercizi successivi. 
Per ciascuna di queste fa ure, l’elaborazione ene conto dei manda  di pagamento di po commerciale con
data  compresa  nell’anno  di  riferimento.  Inoltre  alle  fa ure  scadute  e  non  pagate  entro  l’anno,  anche
parzialmente, ai fini del calcolo è a ribuita come data di pagamento il 31/12 dell’anno di riferimento. 
Ai fini della determinazione delle fa ure da includere nel calcolo dei tempi, il sistema ene conto dei periodi 
di sospensione per contenzioso, contestazione o adempimen  norma vi.
Le note di credito non rientrano nel calcolo degli indicatori.
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3. Importo complessivo dei pagamen  (art. 41 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i.)

Ai  sensi  dell'art.  41  del  D.Lgs.  n.  66  e  s.m.i.  del  24  aprile  2014,
l'importo  complessivo  dei  pagamen  rela vi  a  transazioni
commerciali  effe ua  dopo  la  scadenza  dei  termini previs  dal
decreto legisla vo  9  o obre  2002,  n.  231, per l'esercizio 2019, è di

€ 377.705.307,37
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