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Divisione Risorse Finanziarie 
 
 

Indicatori di pagamento 2020 

 

1. Stock del debito, Tempo medio ponderato di pagamento e ritardo (art.1, commi 859 ss. legge 
145/2018 - Legge di bilancio 2019)* 

 
 

Stock del debito 2020 € 23.760.878,14 
 
 

Tempo medio ponderato di pagamento relativo 
all’anno 2020, rilevato dalla Piattaforma dei Crediti 
Commerciali – MEF, risulta essere pari a giorni 

58 

 
 

Tempo medio ponderato di ritardo relativo 
all’anno 2020, rilevato dalla Piattaforma dei Crediti 
Commerciali – MEF, risulta essere pari a giorni 

- 6 

 
 

* I dati indicati sono stati pubblicati su PCC il 15/02/2021 e vengono aggiornati settimanalmente ogni 
lunedì. Lo stock del debito 2019, alla data del 15/02/2021, ammonta ad Euro 123.559.423,56. 
 
L’insieme delle fatture su cui calcolare i giorni di ritardo/pagamento è determinato nel seguente modo:  
- sono incluse tutte le fatture scadute nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data di emissione, ad 
eccezione di quelle già totalmente pagate negli esercizi precedenti;  
- sono incluse tutte le fatture pagate (anche parzialmente) nell’anno di riferimento e aventi scadenza negli 
esercizi successivi.  
Per ciascuna di queste fatture, l’elaborazione tiene conto dei mandati di pagamento di tipo commerciale con 
data compresa nell’anno di riferimento. Inoltre alle fatture scadute e non pagate entro l’anno, anche 
parzialmente, ai fini del calcolo è attribuita come data di pagamento il 31/12 dell’anno di riferimento.  
Ai fini della determinazione delle fatture da includere nel calcolo dei tempi, il sistema tiene conto dei periodi di 
sospensione per contenzioso, contestazione o adempimenti normativi. 
Le note di credito non rientrano nel calcolo degli indicatori. 
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2. Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) (art. 33 del D.Lgs. 33/2013) 
 
 
 

L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo 
all’anno 2020, rilevato dalla Piattaforma dei Crediti 
Commerciali – MEF, risulta essere pari a giorni 

144,96 

 
 
Il significativo aumento dell’ITP relativo all’anno 2020, rispetto a quello dell’anno 2019 (48,58 giorni), è 
dovuto al pagamento di Euro 57.310.569,25 oltre IVA per debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2019 
avvenuto nel corso del terzo trimestre 2020 e disposto con i fondi oggetto di anticipazione di liquidità 
ai sensi del D.L. 34/2020. 
Trattasi di fatture risalenti a diverse annualità precedenti, per le quali erano stati definiti accordi di 
rateizzazione, in particolare con Società partecipate. 
Considerata la convenienza delle condizioni previsti dalla norma sopra richiamata, l’Ente ha 
provveduto ad estinguere anticipatamente i debiti già inseriti negli accordi di rateizzazione, 
garantendo altresì liquidità ai creditori. 
 
Nel calcolo il numeratore riporta la somma di ciascun movimento di pagamento avvenuto nel periodo 
considerato, moltiplicato per i giorni intercorsi fra la data di pagamento e la data di scadenza, mentre il 
denominatore riporta la somma totale di tutti gli importi pagati nel periodo in cui è calcolato l’indicatore di 
tempestività.  
Le date di scadenza ed i relativi importi sono valorizzati 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. 
Relativamente agli importi registrati come sospensioni per contestazioni e contenzioso, si attribuiscono al relativo 
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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3. Importo complessivo dei pagamenti (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 pagamenti relativi a transazioni 
commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei termini previsti dal 
decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231, per l'esercizio 2020, è di 

€ 374.669.579,81 

 
Si evidenzia che i pagamenti di cui sopra sono comprensivi dell'importo di euro 194.591.838,11 
finanziato con anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e del D.L. n. 
34/2020 coordinato con legge di conversione n. 77/2020, destinate al pagamento di debiti certi, liquidi 
ed esigibili al 31/12/2019. 


