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Prot.n. 7876 / C15a      Telese Terme, 18/12/2014  

 

Indicatori di tempestività dei pagamenti  

L’art. 33 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 prevede l’obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web 
l’indicatore di tempestività dei pagamenti, ossia l’indice dei propri tempi medi di pagamento relativi ad 
acquisti di beni, servizi e forniture. 
 
Le modalità di calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti sono fornite dall’art. 9 del D.P.C.M. del 22 
settembre 2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014. 
 
Nella sezione seguente è stato pubblicato l’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Telesi@, calcolato in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle 
fatture, inserendo: 
 
al numeratore – la somma dell’importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i 
giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; 
 
al denominatore – la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. 
 
Il risultato di tale operazione determina l’indicatore di tempestività dei pagamenti che avrà: 
 
un segno – (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle 
fatture; 
un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle 
fatture. 
 

ANNO INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI  

2014 - 34,49 giorni (media ponderata) 

 
 
 
 

 F.to Il D.S.G.A.                                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 
  Anna  Mannello                                                                            Prof.ssa Domenica Di Sorbo 

 
 

http://www.icsergnano.gov.it/pagamenti-dell-amministrazione/indicatori-di-tempestivita-dei-pagamenti.html

