Università degli Studi di Torino
Tempistica di pagamento fatture
‐ Anno 2011 ‐
L’indicatore è riferito a tutte le fatture passive pagate nell’esercizio 2011, relative ad acquisti di beni, servizi
e forniture, a prescindere dalle condizioni contrattuali di pagamento pattuite con il fornitore.
Tranne nei casi in cui sia pattuito diversamente con il fornitore, l’Università degli Studi di Torino, così come
previsto dall’Art. 96 bis comma 1 del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità”, dispone il pagamento entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture; per regolamento
interno, le fatture devono essere protocollate entro 3gg dal ricevimento.
NB. Nella lettura dell’indicatore occorre tenere presente che esso include anche le fatture per le quali sono
aperti dei contenziosi con i fornitori, che possono generare ritardi nel pagamento delle stesse. Tali fatture
non sono al momento tracciabili agevolmente nel sistema informativo.

Fonte: Procedura di contabilità CIA – esercizio 2011
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Media dei giorni per il pagamento da data fattura:
Somma dei tempi (in giorni effettivi1), per ciascuna
fattura, intercorrenti tra la data riportata sulla fattura e

72,9 gg

65,3 gg

65,8 gg

41,7 gg

25 gg

26,1 gg

2.068

30.142

32.210

quella di pagamento ai fornitori / N° Fatture pagate nel
periodo.
Media dei giorni per il pagamento da data del
protocollo:
Somma dei tempi (in giorni effettivi 1), per ciascuna
fattura, intercorrenti tra la data di protocollo della
fattura e quella di pagamento ai fornitori / N° Fatture
pagate nel periodo.
Numero di fatture pagate anno 2011:

Nota 1:

Nel calcolo, sono stati considerati i giorni da calendario, compresi i festivi
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I grafici seguenti riportano i tempi medi di pagamento delle fatture per fasce temporali.

A livello di Ateneo, il 59% delle fatture è stato pagato entro 60gg dalla data della fattura.

A livello di Ateneo, l’89% delle fatture è stato pagato entro 60gg dalla data del protocollo della fattura.
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