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INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 

RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 

ANNO 2017 
[art. 23, comma 5, lett. a) L. 69/2009 e ss.mm.ii.] 

 

In linea con quanto previsto dall'art. 23, comma 5, lett. a), della Legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e dall'art. 9 del D.L. 

78/2009 (Provvedimenti anticrisi nonché proroga dei termini) convertito nella legge 102/2009, nonché in 

conformità alla D.G.R. 67-13007 del 30/12/2009 (Presa d'atto delle misure organizzative per garantire la 

tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti), ed alla D.G.R. 5-

8039 del 21/01/2008 (Manuale operativo relativo alla gestione della spesa), si è provveduto a monitorare i 

tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (transazioni commerciali).  

I criteri ed i termini adottati per eseguire tale monitoraggio sono i seguenti:  

1. il periodo di riferimento preso in esame è relativo ai mandati emessi per l’esercizio finanziario 2017 

2. il tempo di pagamento va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la data di quietanza del mandato e 

la data di scadenza fattura;  

3. la data di quietanza indica il termine effettivo di addebito (valuta) all’Ente da parte del Tesoriere.  

Da tali conteggi emerge che il tempo medio, espresso in giorni, intercorrente tra la data di quietanza del 

mandato di pagamento e la scadenza della fattura cui si riferisce, per l’anno 2017 è di  

 

-5,18 giorni 
 

NOTA ESPLICATIVA  

Il monitoraggio relativo ai tempi di liquidazione delle fatture pagate nell’anno 2017 ha evidenziato i  

seguenti risultati:  

- il 81,36% delle fatture sono state liquidate entro il termine di scadenza;  

- il 18,64 % delle fatture sono state liquidate nel periodo compreso tra 1 e 30 giorni dopo la scadenza della 

fattura;  
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