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Comunicazione tramite sito web aziendale- sezione Amministrazione trasparente/pagamenti dell 'amministrazione) 

OGGETTO: DPCM 22.09.2014 artt. 9 e IO - Indicatore di Tempestività dei Pagamenti - 3° 

Trimestre 2021 - Pubblicazione-. 

L'indicatore di Tempestività dei Pagamenti è calcolato ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22.09.2014 ed è 

pubblicato ai sensi dell 'art.! O del medesimo DPCM. 

L' indicatore di tempestività dei pagamenti per il3° Trimestre anno 202 1, è determinato come segue: 

c od Voce Indicatore 

(a) Totale importo per indicatore -1.053.982.910,81 

(b) Totale importo pagato 47.460.914,10 

(c)= (a) l (b) Indicatore di tempestività -22,20 

(d) Nr. titoli elaborati 6956 

(a) fl totale importo per l'indicatore è determ inato dal prodotto tra l' importo della singola fattura e 

la differenza dei giorni tra la data di emissione del titolo di pagamento e la data di scadenza 

della fattura; 

(b) li totale pagato è la somma degli importi delle singole fatture pagate: 

(c) L ' Indicatore è dato dal rapporto tra (a) l (b): 

NOTA METODOLOGICA 

ln merito ai criteri di calcolo, considerato che il DPCM 22.09.14 è stato pubblicato sulla GURI n.265 del 14.11.2014 e 
che lo stesso non contiene specifiche e complete indicazioni per tutti gli aspetti necessari all 'elaborazione, si precisa 
quanto segue: 
• la data di scadenza considerata decorre dalla data di protocollo (ricezione fattura) 
• è stata considerata una scadenza mediata di 60 gg. 
• il numero di titoli interessati dall 'elaborazione è indicato in calce al prospetto di elaborazione dell ' indicatore; 
• nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza il relativo periodo in giorni è incluso nel 

calcolo con segno negativo secondo le indicazioni del DPCM; 
• Nel calcolo è incluso lo storno di eventuali note credito, conteggiate ai fini del calcolo dell ' indicatore, in modo 

opposto al calcolo utilizzato per il fatturato 



Tabella 7 - pagamenti 
Regione Basilicata 

Importo pagamenti 

effettuati oltre l termini 

previsti dal DPCM 

22/09/2014 

pagamenti effettuati durante l'anno solare 2020 (01/01/2020-31/12/2020}2er anno di emissione tattura en4 nte 2018 . 2018 2019 2020 j 2021 TOTALE . -~ -
(l) (2) (3) (4) 

(S( t (6)::(1)+(2)+(3)+(4)+(5) (7) -
ASP 300.660 257.596 965.551 29.330.897 168.842.115 . 199.696.819 8.697.614 

ASM l 

t 
~ 

AOR i t -- -

CROB t ~ t· 1-
... o - . _,__ . ~ ~ -

o 
-- ~ -

TOTALE 300.660,0_9 __ 257.596,00 965.551,00 29.330.897,00 199.696.819,00 8.697.614 

colonna 7: si ricorda che tale informazione è prevista dal DL 66/2014 come informazione obbligatoria 

-



Importo pagamenti 
effettuati oltre i termini 

previsti dal DPCM 

22/09/2014 

pagamenti effettuati ali trimestre 2021 (01/ 01/ 2021-31/03/2021) p_er anno di emissione [ottura 

enti ante 2018 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
- -- (7) 

(l ) (2) 
(3) l- (4) (5) (6)=(1)+(2)+(3)+{4)+(5) 

-
ASP 

l 
90.854 115.943 33.938 20.547.268 27.657.425 48.445.428 1.856.623 --- --

ASM 
~ += ~ ---

AOR j 

t. CROB t~ --1- ---- -

- ~ ~ --

-- --
TOTALE 90.854 115.943 33.938 20.547.268 27.657.425 48.445.428 1.856.623 



Importo pagamenti 

effettuati o ltre i termini 
previsti dal DPCM 

22/09/2014 

pagamenti effettuati alli trimestre 2021 (01/04/2021-30/06/2021) p_er anno di emissione [ottura 

enti ante 2018 2018 2019 2020 2021 TOTALE 
(7) 

(l) (2) (3) (4) (5)~(6)=(1)+{2)+(3)+{4)+{5) 
ASP 3.058.383 198.403 304.3[ 4.245.097 . 82.723.802 110.530.063 3.759.418 

ASM - T ·-r 1 
AOR 

f- ~ 

CROB 
~ 

-
TOTALE 3.058.383 l 198.4031 304.378 24.245.097 82.723.802 110.530.063 3.759.418 
totale trimestre 
precedente 90.854 115.943 33.938 20.547.268 27.657.425 48.445.428 1.856.623 

totole complessivo 3.149.237 314.346 338.316 44.792.365 110.381.227 158.975.491 5.616.040,99 
.... 



l l l l 
Importo pagamenti 

effettuati oltre i termini 
previsti dal DPCM 

pagamenti effettuati alli l trimestre 2021 (01/07 /2021-30/09/2021) f!.er anno di emissione [otturo 22/09/2014 . 

enti ante 2018 l 2018 2019 2020 l 2021 l TOTALE 
(7) ~ 

(l) (2) (3) (4) (5) (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
t --

ASP 
~ 

36.748 17.230 41.862 693.724 46.671.350 47.460.914 1.270.309 

ASM l 

l 
-- T --

f 

1- -
AOR i l 

i- 3 
+ -

CROB - - 1--
-

1- -- --
TOTALE 36.748 41.862 693.724 46.671.350 47.460.914 1.270.309 

totale trimestri precede~ 3.149.237 314.346J 338.316 44.792.365 110.381.227 158.975.491 5.616.041 

totale complessiva l 3.185.985 331.575 l 380.178 45.486.090 157.052.576 206.436.40~ 6.886.349,57 
------------- ---- ------···-·-····-·····--



Tabella 8- tempi di pagamento 

Regione Basilicata 

lndkoltore 

tritMttrale 
lftdketore annu• .. 

tempi di 
tempf di PIIII'MnlO 

papmef'IIO 
.lllllU212 l trii'M:M,. 

anrwt2010 

.......!!!!._ 
(l i {21 

ASP - ·1,34 ·32!1 

lndkltor• 
trimettrale 

tempi di 

paaatno~nto 

tlttirMttreenno 
1020 

{31 

-13.12 

lndialtor• 
lndbtore tndieetol'tl 

tri~flra .. templ trimutrale tem;pl 
lndlutore IMUale trJmes1nN 

tampfdi tempi di 
dl jMCIIMntO diptpMtnto 

PIIII'MirltOJJlDIL ~aam.nto 
111 trlfM1tre anno IVtfMnufJII~ 

1m l trlmt:stte•nno 
lD20 2020 

lD21 

(4) (5) (6) (7) 

-12,35 ~.13 

:r~t ASM 
1- l }= 

-

AOR - 1-
CR08 .. 

--- ----
TOTAli 

lndbtore lndbto,. 
tncUcetore 
trlnw.Jtrl" 

trltMStra&. trimutn'-
lltn.,df 

Jndlcaltor• 

ltmpldl tempi di I MUIIetempi 
IMII,....nto paaa~Mo 

pecamemo 
df paa•mento 

llulmestre Ul trif'M:WI 
N 
~ trimutN 

a nno 10ll anno lO'U 
IM0 1011 

(l) (9) -lO (11) 

-18,56 -22,2 

---

... .. . --

colonM 11; p<!< d ascuna adendo deve essere riportato n Unk aHa paaina web di pubblkauont dtll'lncliatore. cosi c:omt disposto da l DPCM 22 ~nembro 2014. 

link 6tllt Pl&lne di pub~la.tloM dtttlt indleltori di tem~twrt• dtl Plt•rnen11 

(12) 

..J.:._., ~t··u 1• - o,,. J,r ~n•_..::t.;i.'U..!'t"_l ~~-21'-1 j, tt>m:.111tcl_~·!;.l.O~::-· !'"'"i>~~ 

itllp·(/" ... 'W'tlv •~f•ltolL,~f-~ ttl~riV!JiiM.-.ni,.{~W-!,! ..., •u;~ftj",t-:•Or'l@c_ l769':f..•9Atra•l76'1,7j:.~Cat...-17'730.~•~- _l,ì_Dl4 

~t~~· .. L!f·~·· c· ·~":_rlo t\/tra~·P·Hf"1t.'l 'I'.II!J[illt : )~•.tl~ tHitoltrLp-ar~r<:'..Jip.~!llmP!!,• '!'!~'! .H"'H1tM>'' 'i:l(,r-J!C n,ju ~t L~ 

:01 ':!i l!P-)_f•Vlt• --- • 
~t pc/w.~ __ b~-~ty·~~~'tiG~ ·~t'l~.!'!"-.: ·JOìC.l:AJ.- .. \lt"(t ""lnw .3 

1- ----
1- ---- ---

Si ricorda chel'ind.icotort annuale del tempi di paaamento si rtferlsa all'Intero periodo 01/01·31/U. mentre l'Indicatore trlmostralt si riferi..,..af Wncolo trlmoJtro o non ò cumulato con l trimestri precedenti. 


