
indicatore di tempestività dei pagamenti -1,92

importo complessivo dei pagamenti effettuati nel trimestre 

sul quale è stato calcolato l'indicatore € 1.694.761,59

numero dei soggetti destinatari dei pagamenti 231

totale debiti al 31/03/2022 € 811.403,68

numero imprese creditrici al 31/03/2022                             

(comprese le ft oggetto di contestazione) 140

indicatore di tempestività dei pagamenti -0,69

importo complessivo dei pagamenti effettuati nel trimestre 

sul quale è stato calcolato l'indicatore € 1.840.798,14

numero dei soggetti destinatari dei pagamenti 219

totale debiti al 30/06/2022 € 607.885,56

numero imprese creditrici al 30/06/2022                             

(comprese le ft oggetto di contestazione) 143

indicatore di tempestività dei pagamenti -1,64

importo complessivo dei pagamenti effettuati nel trimestre 

sul quale è stato calcolato l'indicatore € 1.624.809,01

numero dei soggetti destinatari dei pagamenti 242

totale debiti al 30/09/2022 € 598.093,78

numero imprese creditrici al 30/09/2022                             

(comprese le ft oggetto di contestazione) 115

indicatore di tempestività dei pagamenti -0,59

importo complessivo dei pagamenti effettuati nel trimestre 

sul quale è stato calcolato l'indicatore € 1.853.827,39

numero dei soggetti destinatari dei pagamenti 215

totale debiti al 31/12/2022 € 912.432,86

numero imprese creditrici al 31/12/2022                             

(comprese le ft oggetto di contestazione) 163

indicatore di tempestività dei pagamenti -1,18

importo complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno sul 

quale è stato calcolato l'indicatore 7.014.196,13€                                

numero dei soggetti destinatari dei pagamenti 348

periodo di riferimento: 4° trimestre 2022

periodo di riferimento: ANNO 2022

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 (e successiva modifica D.Lgs.97/2016), dell'art. 10 

del DPCM del 22 settembre 2014 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze n. 22 del 22.07.2015, si pubblica l'indicatore trimestrale di tempestività dei 

pagamenti per l'anno 2022

(media ponderata in ragione dell'importo, dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento della fattura o 

richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento)

periodo di riferimento: 1° trimestre 2022

periodo di riferimento: 2° trimestre 2022

periodo di riferimento: 3° trimestre 2022


