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Tempestività pagamenti
L’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale ed un
indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominati
rispettivamente indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ed indicatore trimestrale di tempestività dei
pagamenti. Detti indicatori sono calcolati 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. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta
di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
L’art. 10del DPCM 22 settembre 2014 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito internet
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione” l’indicatore annuale entro il
31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e l’indicatore trimestrale entro il trentesimo giorno dalla
conclusione del trimestre cui si riferisce.
COME LEGGERE L’INDICATORE:
indicatore negativo: le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.
indicatore positivo: le fatture sono state pagate in media dopo della scadenza.

INDICATORE DI TEMPISTIVITA’ DEI PAGAMENTI
Trimestrale – Terzo trimestre

2016
-10,22

Pravočasnost plačevanja
9.člen OPSM z dne 22.septembra 2014 določa, da javne uprave morajo izračunati letne in trimesečne kazalnike rokov
plačevanja blaga in storitev, poimenovane letni kazalnik pravočasnosti plačevanja in trimesečni kazalnik pravočasnosti
plačevanja. Vrednost posameznega kazalnika je enaka razmerju med produktom vsote (za vse prejete račune v
določenem obdobju) koledarskih dni od datuma izteka roka za plačilo računa (ali enakovrednega sporočila,izdanega
pri kupoprodaji) do dejanskega plačila dobavitelju in odgovarjajočega zneska obveznosti ter skupne vsote plačanih
obveznosti v obravnavanem obdobju.Pri izračunu kazalnika se ne upoštevajo dnevi, ko je bila določena obveznost
neizterljiva zaradi vložitve pritožbe zoper zahtevoza plačilo.
10.člen OPSM z dne 22.septembra 2014 določa, da javne uprave morajo objaviti vrednosti kazalnikov na lastnih
uradnih spletnih straneh pod »Preglednost uprave/Plačilne obveznosti uprave«, in sicer vrednost letnega kazalnikado
31.januarja leta po letu, za katero je bil kazalnik izračunan, vrednosti trimesečnih kazalnikov pa do tridesetega dneva
po koncu trimesečja, na katero se kazalnik nanaša.
POMEN KAZALNIKOV
negativna vrednost:
uprava je v večini primerov plačala prejete račune pred iztekom roka.
pozitivna vrednost:
uprava je v večini primerov plačala prejete račune po izteku roka.

KAZALNIK PRAVOČASNOSTI PLAČEVANJA
Trimesečni – Tretje trimesečje

2016
-10,22
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