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Direttiva n.0412015

A Sig. Responsabile del 20 Settore

€, p.c. Al Nucleo di Valutazione

Al Servizio di Controllo Interno

LORO SEDI

OGGETTO: 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.

Come è noto il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14.03.2013, n.33, come
da ultimo modificato dal decreto-leg ge 24.04.2014, n. 66 stabilisce che "Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i
dati relativi alle entrate e alle spese di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta I'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7,
secondo uno schema tipo e modalità definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottare sentita la Conferenza unificata".

Il comma 1, dell'articolo 33, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo
modificato dal decretolegge 24.04.2014, n. 66 sancisce altresì che "Le pubbliche amministrazioni
pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e fomiture, denominato "indicotore annuale di tempesrività dei pagamenti".

A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimespale dí
tempestività dei pagamenti". Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a
un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

Ora con DPCM 22.09.2014 sono stati definiti gli schemi e le modalità per la pubblicazione
su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e
dell'indicatore di tempestivita dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.



In particolare il decreto oltre ad approvare gli schemi tipo per la pubblicazione dei dati
relativi ai bilanci ha altresì disciplinato le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei
pagamenti.

E' appena il caso di rammentare che i dati afferenti alle entrate e alle spese dei bilanci
preventivi e consuntivi secondo gli schemi tipo definiti di cui il DPCM vanno pubblicati nel sito
entro trenta giomi dall'approvazione dei bilanci. Mentre l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti va pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre gli
indicatori trimestrali di tempestività entro il trentesimo giomo dalla conclusione del trimestre cui si
riferiscono.

Tanto premesso si invita la S.V. a voler dare puntuale applicazione alla previsioni del
DPCM22.09.2014-
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