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Ufficio di Trento 
 

 

 

 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 
 (Indicatore di tempestività dei pagamenti) 

 
 
 
 

Periodo di riferimento II trimestre anno 2018 (13 giugno – 30 giugno) 
 
 
 

INDICATORE DESCRIZIONE VALORE PER IL 2018 

Media Aritmetica 
tempestività pagamenti 

Media Aritmetica dei tempi di 
pagamento (tempo intercorso tra la 
ricezione della fattura, la scadenza 
della fattura/ricezione del Durc, la 
data di emissione del relativo 
mandato, l’importo dovuto) 

-22,38 
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Ufficio di Trento 
 

 

 

 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 
 (Indicatore di tempestività dei pagamenti) 

 
 
 
 

Periodo di riferimento III trimestre anno 2018 (01 luglio – 30 settembre) 
 
 
 

INDICATORE DESCRIZIONE VALORE PER IL 2018 

Media Aritmetica 
tempestività pagamenti 

Media Aritmetica dei tempi di 
pagamento (tempo intercorso tra la 
ricezione della fattura, la scadenza 
della fattura/ricezione del Durc, la 
data di emissione del relativo 
mandato, l’importo dovuto) 

20,85 
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Ufficio di Trento 
 

 

 

 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 
 (Indicatore di tempestività dei pagamenti) 

 
 
 
 

Periodo di riferimento IV trimestre anno 2018 (01 ottobre – 31 dicembre) 
 
 
 

INDICATORE DESCRIZIONE VALORE PER IL 2018 

Media Aritmetica 
tempestività pagamenti 

Media Aritmetica dei tempi di 
pagamento (tempo intercorso tra la 
ricezione della fattura, la scadenza 
della fattura/ricezione del Durc, la 
data di emissione del relativo 
mandato, l’importo dovuto) 

-13,36 

 


