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Indicatore di tempestività dei pagamenti
II TRIMESTRE 2017

Struttura: Ateneo

Periodo di riferimento: 01.04.2017 – 30.06.2017

Indicatore di Tempestività: - 6,59

Modalità di calcolo

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa 
a  titolo  corrispettivo  di  una transazione  commerciale,  dei  giorni  effettivi  intercorrenti  tra  la  data  di 
scadenza  della  fattura  o  richiesta  equivalente  di  pagamento  e  la  data  di  pagamento  ai  fornitori 
moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

In particolare, ai fini del calcolo, le metriche utilizzate sono le seguenti:

Data pagamento: la data di trasmissione del mandato di pagamento in tesoreria.

Data  di  scadenza:  la  data  presente  nel  campo  specifico  “data  di  scadenza”  nel  sistema  contabile 
utilizzato. 

Importo dovuto: l’importo dei mandati collegati alle note di debito e alle singole fatture, al netto di  
eventuali note di credito.

Si precisa che i predetti dati sono stati acquisiti da un report appositamente destinato all’estrazione del 
valore  assunto  dall’indicatore  presente  nel  sistema  contabile  U-GOV che,  per  le  fatture  pagate  in 
sospeso non rileva come data di pagamento la data di valuta del sospeso, come sarebbe corretto, ma la 
successiva data di trasmissione dell’ordinativo a regolarizzazione dello stesso.

Nota Bene. Si è dovuto procedere ad una correzione del dato pubblicato il 14 Luglio 2017 in quanto da 
verifiche  effettuate  sono  stati  rilevati  degli  errori  nel  report,  che  come  prima  specificato,  è 
appositamente utilizzato ai fini di tale rilevazione.
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