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Analisi per tempi pagamento Fatture 2019 IV Trimestre 

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 

Quarto Trimestre ANNO 2019 

Si certifica che l’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativo al quarto 
trimestre 2019, determinato ai sensi dall’art. 9 del D.P.C.M 22 settembre 2014, è pari a: 

-13 gg 

L’indicatore è definito in termini di giorni di ritardo medio di pagamento ponderato in 
base all’importo delle fatture ed è ottenuto dal seguente algoritmo: 

Σ [(data pagamento fattura – data scadenza fattura) * importo fattura] 

Σ importi pagati 

L’indicatore è stato calcolato escludendo le fatture soggette a contestazioni o 
contenzioso, non considerando nel calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, ai 
sensi della circolare MEF n. 3 del 14 gennaio 2015 “Modalità di pubblicazione dei dati 
relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” con integrazione di quanto indicato 
anche dalla circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015 “Indicazioni e chiarimenti in merito 
al calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.  
Varese, 28/01/2020 

              Il Direttore Generale  
               F.to Dott. Marco Cavallotti 
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