
In attuazione del D. Lgs. 231/02, di recepimento della direttiva 2000/35/CE, l’articolo 9 del 

D.L. 78/09, convertito nella legge 102/09, ha previsto che, le Pubbliche Amministrazioni, incluse 

nell’elenco ISTAT pubblicato in applicazione dell’art. 1, c. 5 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, 

adottino le opportune misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme 

dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e che, tali misure, siano pubblicate sul sito 

Internet dell’amministrazione stessa. 

L’articolo 23 della legge 69/2009, prevede, altresì, che, ogni amministrazione, determini e 

pubblichi, sul proprio sito, con cadenza annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento, relativi 

agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”. 

Già durante tutto l’anno 2009, in linea con le altre camere di commercio italiane e giusta 

comunicazione della giunta camerale n. 16 del 6 aprile 2009, la Camera di Verona ha cercato di 

garantire, ai propri fornitori, indipendentemente dalle pre-esistenti condizioni contrattuali, il 

pagamento, entro trenta giorni, delle fatture relative all’acquisto di beni e servizi. 

Per il 2010, si è proceduto al calcolo dei seguenti indici: 

 

I TRIMESTRE 2010 

Tempo medio di pagamento (giorni)1: 16,32 

  

Percentuale documenti pagati oltre i termini2: 5,12% 

  

Giorni medi di ritardo sui pagamenti3: 11,71 

 

II TRIMESTRE 2010 

Tempo medio di pagamento (giorni): 25,87 

  

Percentuale documenti pagati oltre i termini: 32,11% 

  

Giorni medi di ritardo sui pagamenti: 16,19 
 

                                                
1 L’indice deriva dal seguente calcolo: (gg. intercorrenti fra data arrivo fattura e data pagamento)/n. fatture pagate nel 

periodo  
2 L’indice deriva dal seguente calcolo: (n. fatture pagate oltre scadenza/n. fatture pagate nel periodo) * 100 
3 L’indice deriva dal seguente calcolo: (gg. di ritardo rispetto scadenza fattura)/n. pagamenti oltre scadenza 



III TRIMESTRE 2010 
 

Tempo medio di pagamento (giorni): 24,02 

  

Percentuale documenti pagati oltre i termini: 20,08% 

  
Giorni medi di ritardo sui pagamenti: 34,08 

 
 

IV TRIMESTRE 2010 
 

Tempo medio di pagamento (giorni): 12,08 

  

Percentuale documenti pagati oltre i termini: 4,91% 

  
Giorni medi di ritardo sui pagamenti: 14,27 

 
 

TOTALE ANNO 2010 
 

Tempo medio di pagamento (giorni): 19 

  

Percentuale documenti pagati oltre i termini: 14,96% 

  
Giorni medi di ritardo sui pagamenti: 20,82 

 


