Indiccatore di te
empestività dei pagam
menti affere
enti a contratti pubblicci relativi agli
a
acqu
uisti di beni,, servizi e fo
orniture
In reelazione alle attività di compettenza dellaa Cassa Co
onguaglio pper il setto
ore
eletttrico, è stato condotto un rilevam
mento dei te
empi effettivi di pagam
mento relattivi
agli aacquisti di beni, servizi e fornituure nel corsso del 2013 ai sensi ddegli obbligghi
previsti dall’art. 33 del Decreto Legislaativo n. 33/2
2013 in tem
ma di traspa renza.
L’inteervallo temporale conssiderato è qquello comp
preso dalla data
d di ricevvimento de
ella
fattu
ura da partee del fornito
ore a quella del pagame
ento.
Di seeguito la tabella e il grafico chhe indicano
o, a fronte del nume ro totale dei
d
pagaamenti effetttuati, come
e anzi dettoo, nel corso del 2014, quelli
q
effetttuati entro ed
oltree i termini dei 30 giorni. I dati sonoo espressi siia in valori assoluti
a
chee percentuali.
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Dall’aanalisi cond
dotta emergge che il 699% dei pagaamenti per l’acquisto ddi beni, servvizi
e forrniture sono
o stati effetttuati entro il termine dei
d 30 giorni.

Indicatore di tempestività dei pagamenti afferenti a contratti pubblici relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture
In relazione alle attività di competenza della Cassa Conguaglio per il settore
elettrico, è stato condotto un rilevamento dei tempi effettivi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture nel corso del 2014 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..
L'intervallo temporale considerato è quello compreso dalla data di ricevimento
della fattura da parte del fornitore a quella del pagamento. L’indicatore, calcolato
ai sensi della circolare n. 22 del 22/07/2015 del MEF‐RGS, è pari a ‐12 che sta a
significare che l’Ente ha in media effettuato i pagamenti con 12 giorni di anticipo
rispetto alla scadenza dei 30 giorni.
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6.096.651,19
1.753.491,20
827.686,22
3.569.088,86
796.657,92
2.178.725,70
2.815.323,94
126.135,04
3.291.888,01
4.143.358,12
2.462.957,91
1.910.251,15
24.341.567,38

Indicatore di
Importo Totale tempestività dei
pagamenti
305.642,86 ‐
20
96.896,15 ‐
18
63.127,77 ‐
13
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6
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20
118.099,31
24
15.417,10 ‐
8
324.662,36 ‐
10
200.535,11 ‐
21
175.970,41 ‐
14
160.029,58 ‐
12
2.030.306,67 ‐
12

