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

 ANNO 2016 
 

Il dato non tiene conto delle fatture pagate da Regione Lazio, per conto della Azienda ASL ROMA6, 
riguardo fornitori che hanno aderito all’Accordo Pagamenti. 

 
Si precisa che il dato relativo all’ultimo trimestre dell’anno 2016, che apparentemente 

penalizza il dato complessivo, è, in realtà frutto dell’intensa attività svolta nel trimestre di che trattasi 
per pagare le fatture di anni precedenti, al fine di migliorare la situazione debitoria complessiva ed 
allineare la tempistica dei pagamenti a quella dettata dalla normativa. 
Tale sistema di calcolo rileva che, più si abbatte il debito pregresso, più l’indice di tempestività si 
incrementa nel periodo di riferimento. 
 

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

ANNO 2016 
 

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 Azienda  
Roma 6. 
Il dato, pertanto, rileva una tempestiva liquidazione che viene assicurata dall’Azienda. 

 

N. fatture conteggiate 5223 pari ad € 38.256.225,70 
Indicatore di tempestività dei pagamenti  
(1° trimestre ) 168,52 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(2° trimestre) 52,52 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(3° trimestre) 

124,90 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(4° trimestre) 

1.960,41 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(Anno 2016) 687,00 

N. fatture conteggiate 34.639 pari ad € 302.232.358,14 
Indicatore di tempestività dei pagamenti  
(1° trimestre ) 45,51 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(2° trimestre) 

32,80 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(3° trimestre) 

42,02 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(4° trimestre) 

20,83 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(Anno 2016) 31,91 



 
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 2016 
 

 
Stante quanto sopra riportato, pertanto, è possibile effettuare il calcolo dell’Indicatore di 
Tempestività dei pagamenti complessivi della ASL Roma 6 per l’esercizio 2016: 
 

Pagamento diretto (ASL) 38.256.225,70 

Indicatore tempestività dei Pagamenti (ASL) 687,00 

Pagamento indiretto (Regione) 302.232.358,14 

Indicatore tempestività dei pagamenti (Regione) 31,91 

Pagamento totale 340.488.583,84 

Indicatore Tempestività totale 105,51 

 

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 


