
 

 
 

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
 

IV TRIMESTRE 2017 
 

(art. 33, comma 1 D. lgs. 33/2013] 
 

Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; visto 

il DPCM 22/09/2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati 

relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, art. 9 e art. 10; 

si comunica quanto segue: 

 
PIANO PAGAMENTI ASL SALERNO 
 
L’ASL Salerno, dal 2011 in poi, ha adottato la seguente programmazione dei pagamenti: 

• debiti sorti dal 01/01/2011 pagamenti a valere sulle risorse correnti, nel rispetto delle scadenze 

contrattuali e nel rispetto di quanto segue: 

 Il credito vantato dal fornitore sia certo, liquido ed esigibile 

 Sia risultato positivo, se dovuto, il controllo previsto dall’art. 48bis del DPR 602/1973 

 Siano stati forniti dal creditore tutti i dati necessari a soddisfare gli obblighi sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della L. 13/8/2010 n. 136 

 Sia risultata regolare la posizione contributiva del creditore in esito alla verifica del DURC 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

 

• debiti pregressi fino al 31/12/2010: pagamenti attraverso la procedura definita dalla Regione Campania 

con il DCA n. 12/2011 e s.m.i., effettuati con le risorse aggiuntive attribuite per ripiano perdite pregresse e 

crediti v/la regione anni pregressi e, dal 2013 in poi, con le risorse a valere sul D.L. 35/2013 convertito, 

con modificazioni nella l. 64/2013. 

 

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI – IV  trimestre 2017.  
 
L’indicatore di tempestività dei pagamenti e’ 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. 

Nel quarto trimestre 2017 l’indicatore e’ pari a 77,47. 

 

f.to Il Direttore SEF 

Dott.ssa Maria Anna Fiocco 


