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Tempi di pagamento della P.A. a 40 giorni 
nella provincia di Vicenza 

Per 6 enti su 10 tempi di pagamento nei limiti di legge, pari al 92% degli importi dovuti 
 
 
In questo lavoro evidenziamo i risultati dell’analisi del file messo a disposizione dal MEF (2017) 
aggiornato al 22 settembre 2017 e relativo ai pagamenti nel 2016 di 6.547 pubbliche 
amministrazioni1 per un ammontare di 115,4 miliardi di euro riferiti a quasi 23,7 milioni fatture 
ricevute dai fornitori per un totale di 149,2 miliardi di euro. 
Ci limiteremo ad evidenziare i dati relativi alla provincia di Vicenza che, nel dettaglio, riguardano 
125 pubbliche amministrazioni2 per un ammontare di 1.015 milioni di euro riferiti a quasi 277 
mila fatture  ricevute dai fornitori per un totale di 1.182 milioni di euro. 
Nel file sono presenti 78 enti vicentini che complessivamente registrano 28.919 fatture per 65 
milioni di euro, ma che non hanno effettuato pagamenti (vedi approfondimento “gli enti per cui non 
risultano pagamenti” a pag. 3). 
 
Debiti commerciali degli enti della P.A. in provincia di Vicenza 
anno 2016. Giorni, n. fatture e mln di euro e comp. %. Dati al 22/09/2017. Enti paganti per cui è rilevato il tempo di pagamento 

  
Numero di enti 

che hanno 
ricevuto fatture* 

% 
Numero 

fatture 
ricevute 

% 
Importo 

totale fatture 
(mln euro) 

% 
Numero 

fatture 
pagate 

Importo 
pagato 

(mln) 

Enti che hanno effettuato pagamenti 125 61,6 276.903 90,5 1.181,7 94,8 254.022 1.015,0 
Enti che non hanno effettuato pagamenti 78 38,4 28.919 9,5 65,0 5,2 0 0,0 
TOTALE 203 100,0 305.822 100,0 1.246,8 100,0 254.022 1.015,0 
*Sono inclusi comuni che vantano note di credito (gli importi del totale fatture e/o delle fatture pagate figurano con valore negativo) mentre sono esclusi enti che 
hanno effettuato pagamenti, ma per i quali non è disponibile il tempo medio di pagamento 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati MEF 
 

 

                                                 
1 Vedi Confartigianato (2017), Tempi di pagamento della P.A. a 58 giorni: una analisi per territorio, Elaborazione 
Flash, ottobre 2017. 
2 Limitatamente alla provincia di Vicenza, il file, estratto il 22 settembre 2017, contiene i dati relativi ad un totale di 
203 enti. L’analisi per tipologia e territorio delle Amministrazioni è stata basata sull’archivio ufficiale deli Enti 
pubblici. 
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Tenuto conto che tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 
giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i 
quali il termine massimo di pagamento è fissato a 60 giorni, si osserva un tempo medio di 
pagamento3 – ponderato per gli importi delle fatture pagate – di 40 giorni, con una media più 
elevata per gli Enti sanitari  – che gestiscono il 67,1% dei pagamenti, con 45 giorni, seguiti dai 
Comuni – che gestiscono il 28,9% dei pagamenti – con 30 giorni e dagli Altri enti della P.A.  – che 
gestiscono il 4,0% dei pagamenti – con 26 giorni. Tutte le singole tipologie di ente, quindi, risultano 
entro i limiti massimi dei tempi di pagamento. 
 
Debiti commerciali degli enti della P.A. che hanno pagato fatture e tempi di pagamento per tipologia di ente 
anno 2016. Giorni, numero e mld di euro e comp. %. Dati al 22/09/2017. Enti paganti per cui è rilevato il tempo di pagamento 

Tipologia  
Numero enti che hanno 

ricevuto fatture* 
% 

Importo pagato 
(euro) 

% 
Importo totale fatture 

(euro) 
% 

Tempi medi di 
pagamento 

(giorni) 

Gap rispetto 
limiti legge 

(giorni) 

Comuni 94 75,2 293.566.305 28,9 372.475.059 31,5 30 0 
Enti sanitari 17 13,6 681.036.959 67,1 762.681.649 64,5 45 -15 
Altro enti 14 11,2 40.426.027 4,0 46.561.220 3,9 26 -4 
TOTALE 125 100,0 1.015.029.291 100,0 1.181.717.928 100,0 40 

 
*Sono inclusi comuni che vantano note di credito (gli importi del totale fatture e/o delle fatture pagate figurano con valore negativo) mentre sono esclusi enti che 
hanno effettuato pagamenti, ma per i quali non è disponibile il tempo medio di pagamento 
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Analizzando la composizione degli enti pagatori e degli importi pagati si rilevano tempi di 
pagamento oltre i limiti di legge per il 36,8% degli enti che concentrano il 9,8% dei pagamenti. 
Nel dettaglio il 5,9% degli enti sanitari paga oltre il corrispondente limite dei 60 giorni e 
concentrano l’1,4% dei pagamenti mentre pagano oltre il limite i 30 giorni 2 comuni su 5 (40,4%) 
ed 1 altro ente della P.A. su 2 (50,0%) che concentrano rispettivamente il 28,5% e il 14,3% dei 
pagamenti. 
 
Enti pagatori: composizione della numerosità e degli importi pagati per classe di tempo di pagamento e tipologia di enti 
anno 2016. Comp. %. Dati al 22/09/2017. Enti paganti per cui è rilevato il tempo di pagamento. Grigio: perimetro entro limiti di legge 

Classe di tempo di pagamento 
Numero enti Importi pagati 

Comuni 
(limite 30 gg) 

Enti sanitari 
(limite 60 gg) 

Altri enti 
(limite 30 gg) 

TOTALE 
Comuni 

(limite 30 gg) 
Enti sanitari 

(limite 60 gg) 
Altri enti 

(limite 30 gg) 
TOTALE 

fino a 30 giorni 59,6 41,2 50,0 56,0 71,5 1,7 85,7 25,2 
31-60 giorni 37,2 52,9 28,6 38,4 27,9 96,9 8,7 73,5 
61-90 giorni 3,2 5,9 7,1 4,0 0,6 1,4 1,1 1,2 
91-180 giorni 0,0 0,0 14,3 1,6 0,0 0,0 4,6 0,2 
181 giorni e oltre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Oltre 30 giorni 40,4 58,8 50,0 44,0 28,5 98,3 14,3 74,8 
Oltre 60 giorni 3,2 5,9 21,4 5,6 0,6 1,4 5,6 1,3 
Entro i limiti di legge 59,6 94,1 50,0 63,2 71,5 98,6 85,7 90,2 
*Sono inclusi comuni che vantano note di credito (gli importi del totale fatture e/o delle fatture pagate figurano con valore negativo) mentre sono esclusi enti che 
hanno effettuato pagamenti, ma per i quali non è disponibile il tempo medio di pagamento 
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3 Il tempo medio di pagamento è dato dal numero di giorni intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data 
di pagamento (MEF, 2017) 
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Gli enti per cui non risultano pagamenti 
 
I 78 enti per cui non risultano pagamenti effettuati nel 2016 sono oltre un terzo (38,4%) degli 
enti che hanno ricevuto fatture dai propri fornitori: per tali enti si contano 28.919 fatture, il 9,5% del 
totale fatture delle P.A. debitrici per un importo totale di 65 milioni di euro, il 5,2% del totale dei 
debiti delle P.A. verso i fornitori. 
Tra gli enti per cui non risultano pagamenti si contano 27 Comuni (pari al 22,3% del totale 
Comuni) per i quali si contano 13.924 fatture (pari al 48,1% delle fatture non pagate) per un 
importo di 25,9 milioni di euro (39,8% del totale dei debiti). Gli enti sanitari per cui non risultano 
pagamenti sono 15, quasi la metà (46,9%) di tutti gli enti sanitari, per i quali sono state emesse 
8.530 fatture (il 29,5% delle fatture non pagate) per un importo di 24,8 milioni di euro (38,0% del 
totale debiti). Tra gli altri enti  quasi 3 su 4 non risultano aver effettuato pagamenti, nonostante le 
6.465 fatture (22,4% delle fatture non pagate) per un importo di 14,4 milioni di euro (22,2% dei 
debiti). 
Rispetto ai dati nazionali, il territorio vicentino si distingue per una più contenuta quota di enti 
per i quali non risultano pagamenti: a livello nazionale la metà degli enti (51,3%) non hanno 
effettuato pagamenti, mentre in provincia di Vicenza la quota scende al 38,4%. 
 
Debiti commerciali degli enti della P.A. in provincia di Vicenza per cui non risultano pagamenti per tipologia 
Anno 2016. valori assoluti e comp. %. Dati al 22/09/2017. Enti paganti per cui non è rilevato il tempo di pagamento 

Tipologia 
Numero enti 

che hanno 
ricevuto fatture 

% 
% su totale 
enti stessa 

tipologia 

Fatture 
ricevute 

% 
Importo 

totale 
fatture 

% 

Comuni 27 34,6 22,3 13.924 48,1 25.868.482 39,8 
Enti sanitari 15 19,2 46,9 8.530 29,5 24.728.702 38,0 
Altri enti 36 46,2 72,0 6.465 22,4 14.445.456 22,2 
Totale enti per cui non risultano pagamenti effettuati 78 100,0 38,4 28.919 100,0 65.042.639 100,0 
% su totale enti che hanno ricevuto fatture 38,4 

  
9,5 

 
5,2 

 
*Sono inclusi comuni che vantano note di credito (gli importi del totale fatture e/o delle fatture pagate figurano con valore negativo) 
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Confronto con altre province del Veneto 
 
Mettiamo ora a confronto i dati delle altre province del Veneto. I tempi medi di pagamento delle 
Pubbliche Amministrazioni più elevati si registrano nella provincia di Padova con 53 giorni, 
seguita da Rovigo e Venezia entrambe con 50 giorni. Vicenza, con 40 giorni in media di 
pagamento, risulta la più virtuosa dietro solo a Treviso che segna 37 giorni. In generale i tempi 
medi di pagamento di tutte le province del Veneto sono inferiori ai tempi medi nazionali. 
L’analisi per tipologia degli enti vede per i Comuni i tempi medi di pagamento più elevati a Rovigo 
con 49 giorni, Venezia con 36 giorni e Padova con 35 giorni. Vicenza, insieme a Treviso (30 
giorni) e Verona (29 giorni) sono le uniche province che rispettano i limiti di legge per i tempi medi 
di pagamento. 
Gli enti sanitari mostrano i tempi medi di pagamento più lunghi a Padova con 63 giorni, Venezia 
con 55 giorni e Verona con 53 giorni. A Vicenza, invece, i tempi medi, pari a 45 giorni, sono i 
brevi dopo Treviso (41 giorni). 
Per quanto riguarda le Altre P.A. si osservano tempi più elevati a Venezia con 62 giorni, seguita a 
distanza da Verona con 43 giorni e Belluno e Padova entrambe con 31 giorni. 
 
Tempi medi di pagamento della P.A. nelle province del Veneto per tipologia di ente 
anno 2016. Giorni e ranghi. Dati al 22/09/2017. Enti paganti per cui è rilevato il tempo di pagamento 
provincia Comuni rank Enti sanitari rank Altri enti rank TOTALE rank 

Belluno 33 4 52 4 31 3 47 4 
Padova 35 3 63 1 31 3 53 1 
Rovigo 49 1 52 4 16 7 50 2 
Treviso 30 5 41 7 24 6 37 7 
Venezia 36 2 55 2 62 1 50 2 
Verona 29 7 53 3 43 2 46 5 
Vicenza 30 5 45 6 26 5 40 6 
VENETO 33   52   49   47 

 
ITALIA 60  65  47  58  
Sono inclusi comuni che vantano note di credito (gli importi del totale fatture e/o delle fatture pagate figurano con valore negativo) mentre sono esclusi enti che 
hanno effettuato pagamenti, ma per i quali non è disponibile il tempo medio di pagamento 
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