
Indicatore di tempestività dei pagamenti 
per fatture pagate direttamente dall’Azienda: 

 ANNO 2017 
 

Il dato non tiene conto delle fatture pagate da Regione Lazio, per conto della Azienda ASL Roma 6, 
riguardo fornitori che hanno aderito all’Accordo Pagamenti. 

 
 
 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
per fatture pagate direttamente dalla Regione Lazio per conto dell’Azienda: 

ANNO 2017 
 

Il dato prende in esame le fatture pagate da Regione Lazio per conto della Azienda ASL Roma 6 
relative a fornitori aderenti all’Accordo Pagamenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si precisa che il pagamento delle fatture da parte della Regione Lazio avviene previa certificazione 
del debito da parte della Asl Roma 6 
Il dato, pertanto, rileva una tempestiva liquidazione che viene assicurata dall’Azienda. 

 

N. fatture conteggiate 2083 pari ad € 20.902.193,74 
Indicatore di tempestività dei pagamenti  
(1° trimestre ) 308,71 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(2° trimestre) 156,40 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(3° trimestre) 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(4° trimestre) 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(Anno 2017)  

N. fatture conteggiate 13.646 pari ad € 141.268.946,35 
Indicatore di tempestività dei pagamenti  
(1° trimestre ) 

6,90 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(2° trimestre) 

7,13 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(3° trimestre) 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(4° trimestre) 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(Anno 2017)  



 
ANDAMENTO ANNUALE  

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
Riferito a fatture certificate dall’Azienda Asl Roma 6 

per fornitori aderenti all’Accordo Pagamenti (Fonte Regione Lazio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
per la totalità delle fatture pagate direttamente ed indirettamente 

dall’Azienda: ANNO 2017 
 

 
Stante quanto sopra riportato, pertanto, è possibile effettuare il calcolo dell’Indicatore di 
Tempestività dei pagamenti complessivi della ASL Roma 6 al 30/06/2017: 
 

Pagamento totale I Trimestre 80.598.926,18 

Indicatore Tempestività totale I Trimestre 64,39 

Pagamento totale II Trimestre 81.572.213,91 

Indicatore Tempestività totale II Trimestre 17,29 

 
 

Indicatore di tempestività’ ASL Roma 6 
 
Anno 2014 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 
 

82,90 

 
Anno 2015 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 55,82 

 
Anno 2016 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 31,91 

 
I trimestre 2017 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 6,90 

 
II trimestre 2017 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 7,13 


