
 
COMUNE DI COTRONEI 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2012  

La L. 69/2009, all’art. 23, comma 5, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le  amministrazioni 

pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza 
annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, 
denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”. Il tempo medio è calcolato sulla data della fattura e non sulla data di 
arrivo nell'ente, come previsto dalla normativa per il calcolo della scadenza del pagamento. Entrambi gli indicatori riguardano sia 
la spesa corrente (forniture di beni e servizi per gestione ordinaria) che quella di investimento (opere pubbliche).L'indicatore  
comprende i giorni di "fermo procedura" per l'acquisizione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributo di ogni ditta 
fornitrice (30 giorni).                                     

Anno 2012  Indicatore: 

indice di tempestività dei 
pagamenti per l’anno 2010 

Tempo medio 
di pagamento 

MEDIANA Note 

 
 
Calcolo espresso da: 
totale giorni (dalla data di 
emissione fattura alla data del 
mandato di pagamento) 
_________________________
__ 
Numero documenti (mandati 
emessi) 
 

 
 

142,34 

è un indice di posizione e si definisce 
come quel valore che bipartisce la 
distribuzione ordinata in senso non 
decrescente delle modalità di un 
carattere. 
Rispetto alla media la mediana è un 
indice più resistente perché non cambia 
se un valore eccezionale è presente nella 
distribuzione. 
La mediana della distribuzione osservata 
è pari a giorni: 

47 

Il calcolo computa i tempi per 
l’emissione dei mandati relativi 
al pagamento di fatture sia in 
conto competenza che in conto 
residuo. 
Si precisa che prendendo in 
considerazione la data di 
predisposizione del documento 
di liquidazione o la data di 
protocollazione della fattura, 
l’indice si riduce notevolmente.   

 

tempi medi di gestione 
della fattura 

frequenza numero 
mandati pagati percentuale media puntuale 

< a 10 giorni 785 43%   

da 11 a 30 giorni 73 4%   

da 31 a 60 giorni 93 5%   

da 61 a 90 giorni 54 3%   

da 91 a 120 giorni 87 5%   

da 121 a 180 giorni 127 7%   

da 181 a 260 giorni 239 13%   

da 261 a 360 giorni 178 10%   

> 360 giorni 183 10%   

TOTALE 1819 100%                   142,34 

 

 


