
 

Allegato 4 

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE 
Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014 

Attestazione dei tempi di pagamento 
 

1) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  
 
In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 l’indicatore è dato dalla media dei giorni effettivi 
intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o 
richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è 
ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.  

 
-14,03 

 

 

 
2) Giorni medi di pagamento 
Si esplicita l’indicatore annuale di tempestività esprimendolo in termini di giorni medi di pagamento, intesi 
come media degli intervalli di tempo intercorsi tra la data di ricezione e la data di pagamento del 
documento.   

 15,00 giorni  

 

3) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la  scadenza  dei 
termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 

 € 112.814,02  

 

4) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 
pagamenti 

 

L’indicatore annuale è negativo a dimostrazione che nel complesso i pagamenti dell’Ente sono tempestivi, 

tuttavia i casi di ritardo sono stati analiticamente analizzati e verificati al fine di evitare che le cause del 

ritardo si ripetano.  Si segnala  che l’introduzione da dicembre 2015 della procedura informatica di 

liquidazione dei documenti passivi ha comportato un miglioramento dei tempi di liquidazione rispetto a 

quelli rilevati per l’anno 2015. 

 

5) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella 
fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata  per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 
(perimetro di riferimento, metodo di calcolo e  fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)  

 

E’ stata adottata la metodologia di cui al DPCM 22/09/14.  
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