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AA/WP/SC Protocollo 

  
 

 
 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILITA’ E BILANCIO 
 
 
 

ANNO 2012 
INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 
 
 
In ottemperanza all’articolo 23, comma 5, della legge n.69 del 2009 riguardante la 

pubblicazione dell’indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), si evidenziano i risultati 

statistici registrati dall’AIFA relativi al pagamento dei documenti nel periodo: 

II° trimestre 2012 

I documenti presi in esame sono limitati ai mandati/bonifici di pagamento effettuati tra il 1° 

aprile 2012 ed il 30 giugno 2012. 

Nei grafici che seguono, viene rappresentata la percentuale dei documenti liquidati rispetto 

al numero dei documenti registrati nel periodo in esame raggruppati per una scala di valori 

standard.  

In sintesi dal primo grafico si evince che il 73,86% del numero dei documenti registrati è 

stato liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mentre dal grafico successivo 

emerge che tutti i documenti sono stati liquidati entro 20 giorni dal completamento delle 

verifiche ai fini dell’accertamento della conformità dei beni e dei servizi acquistati alle 

previsioni contrattuali.  
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Composizione % pagamento II trimestre 2012
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% documenti 29,55% 44,32% 10,80% 9,09% 6,25%
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Nei grafici che seguono, viene rappresentata la percentuale dei documenti liquidati rispetto 

al valore finanziario dei documenti registrati nel periodo in esame raggruppati per una scala 

di valori standard.  

In sintesi dal primo grafico si evince che il 61,41% del valore finanziario dei documenti 

registrati è stato liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mentre dal grafico 

successivo emerge che l’intero valore finanziario dei documenti è stato liquidato entro 20 

giorni dal completamento delle verifiche ai fini dell’accertamento della conformità dei beni e 

dei servizi acquistati alle previsioni contrattuali.  
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%Importi 13,81% 47,60% 6,56% 1,91% 30,12%
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%Composizione Importo tempi pagamento dal completamento dei riscontri II trimestre 2012
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Roma, 03/07/2012 
 

Il Dirigente 
 

(Stefano Capponi) 


