
 

Le nuove norme in materia di diffusione dei dati sui debiti commerciali delle pubbliche 

amministrazioni previste dalla L. n. 145/2018 

Nell’ottica di migliorare la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui debiti commerciali, la 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 869, ha stabilito che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono 

pubblicati e aggiornati: 

a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio 

dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come 

desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861; 

b. con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non 

ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma 

elettronica di cui al comma 861. 

Inoltre, la medesima Legge all’articolo 1, comma 870, ha stabilito la pubblicazione dell’ammontare 

dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. 

 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2021 COMUNE DI PRATA 

DI PORDENONE 

Giorni intercorrenti tra la data di scadenza delle fatture e la data di pagamento delle medesime, 

calcolati secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente dei Ministri 22/09/2014, modificato con 

circolare n. 22 de 22/07/2015. I dati utilizzati per il calcolo di detto indicatore sono quelli presenti 

sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). 

La piattaforma dei Crediti Commerciali specifica qual è la metodologia applicata per di calcolo 

dell’I.T.P. “L’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è disponibile per il ruolo di Responsabile di 

ciascuna Amministrazione debitrice. … Nell’algoritmo di calcolo il numeratore riporta la somma di 

ciascun movimento di pagamento moltiplicato per i giorni intercorsi fra la data di pagamento e la 

data di scadenza, mentre il denominatore riporta la somma totale di tutti gli importi pagati nel 

periodo in cui è calcolato l’indicatore di tempestività.”  

Gli Indicatori di Tempestività dei Pagamenti calcolati dalla PCC per il Comune di Prata di Pordenone 

per l’anno 2021 sono i seguenti: 

Periodo 1° trimestre 2021: indicatore pagamenti: -5,24 rispetto alla scadenza 

Periodo 2° trimestre 2021: indicatore pagamenti: -3,24 rispetto alla scadenza 

Periodo 3° trimestre 2021: indicatore pagamenti: -8,33 rispetto alla scadenza 

Periodo 4° trimestre 2021: indicatore pagamenti: -8,63 rispetto alla scadenza 

Periodo anno 2021: indicatore pagamenti: -6,59 rispetto alla scadenza 

 

 


