Indicatore di tempestività dei pagamenti – III trim. 2018
L’indicatore di tempestività dei pagamenti disposto dall’art. 9 comma 4 del DPCM 22/9/2014, misura il ritardo medio
ponderato dei pagamenti ed è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni 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.
I dati sono estratti dal programma di contabilità U-GOV – Indicatore Tempestività dei pagamenti e riguardano le
fatture di acquisto pagate nel corso del terzo trimestre 2018 (pari a 1.381).
L’estrazione dà un indice di tempestività per il terzo trimestre pari a 6,9 giorni.
Le metriche utilizzate sono le seguenti:
- data di pagamento, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
- data di scadenza, la data indicata nelle registrazioni di U-Gov;
- importo dovuto, l’importo degli ordinativi di pagamento delle singole fatture esclusa l’IVA.
Si fa presente che l’indice calcolato può essere influenzato negativamente dall’impossibilità di escludere i periodi di
sospensione del pagamento di alcune fatture (ad es. a fronte di contenzioso, attesa di nota di credito, e altro) dal
computo dei tempi medi di pagamento, come previsto dal D.P.C.M. del 22.09.2014.
Nel grafico è riportata la distribuzione dei tempi di pagamento delle fatture nel terzo trimestre 2018.
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Nella tabella seguente è indicato il valore dell’indicatore calcolato per ciascuna struttura dell’Ateneo
Strutture di Ateneo
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Dipartimento di Management
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
Dipartimento di Studi Umanistici
Amministrazione Centrale
Direzione Generale
Rettorato
Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale
Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS)
Area Pianificazione e Programmazione Strategica (APPS)
Area Ricerca (ARic)
Area Risorse Umane (ARU)
Area Servizi Immobiliari e Acquisti (ASIA)
Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT)
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Altre strutture
Ateneo
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