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Come è noto, l’art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

prevede che le amministrazioni provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi 

procedimentali e che i risultati del monitoraggio siano consultabili nel sito web istituzionale di 

ciascuna amministrazione.  

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito degli adempimenti connessi alla legge 

n. 241 del 1990, ha emanato i regolamenti di cui al d.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147 e al d.P.C.M. 5 

maggio 2011, n. 109, concernenti, rispettivamente, l’individuazione dei termini non superiori a 90 

giorni e superiori a 90 giorni, previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi 

nell’ambito di questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, della  legge 7 agosto 

1990, n. 241, come modificati dall’articolo 7 della legge n. 69/2009. 

Inoltre, con il successivo DM del 13 giugno 2012 si è proceduto all’individuazione dei 

soggetti titolari del potere di emanare il provvedimento amministrativo in sostituzione delle 

strutture competenti rimaste inerti (così come previsto all’art.2, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 

quinquies, della legge n. 241 del 1990, introdotti dall’articolo 1 del decreto - legge 9/2/2012 n. 5). 

Al fine di effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali previsto dalle 

disposizioni legislative in oggetto per il periodo gennaio – giugno 2016, come per i precedenti 

monitoraggi, è stato chiesto alle diverse strutture del Ministero di segnalare: a) gli eventuali casi di 

frequente violazione del termine di conclusione dei procedimenti; b) le eventuali richieste di 

intervento in virtù dei poteri sostitutivi; c) le eventuali criticità di tipo normativo, organizzativo o di 
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altra natura che non consentono con frequenza il rispetto dei termini; d) gli interventi ritenuti 

necessari e quelli eventualmente pianificati per eliminare le criticità. 

 

1. Questioni di carattere generale: la progressiva riduzione dei tempi di pagamento 

delle fatture del MEF 

1.1.Le attività del Gruppo di lavoro sui tempi di pagamento 

Proseguendo il percorso già avviato, nel primo semestre del 2016 il Ministero ha rafforzato gli 

sforzi già avviati negli anni precedenti tesi  ad individuare soluzioni organizzative e procedurali tesi 

a favorire una progressiva riduzione dei tempi di pagamento delle fatture.  

In particolare, come risulta anche dai precedenti monitoraggi, nel corso del 2015 è stato 

costituito un apposito Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di tutti i Dipartimenti del 

Ministero e, in particolare, del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei 

Servizi e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.  

Gli approfondimenti condotti nell’ambito del Gruppo di lavoro hanno consentito 

l’individuazione di alcune problematiche tipiche e ricorrenti sulle quali agire prioritariamente al fine 

di ridurre i tempi delle procedure di pagamento delle diverse strutture del Ministero. Alcune delle 

principali criticità individuate sono le seguenti: la tempistica necessaria per la formalizzazione del 

sistema delle deleghe, con particolare riferimento all’interruzione ad inizio anno delle operazioni di 

pagamento; i tempi necessari per le il rilascio dell’autorizzazione all’impegno di spesa  in caso di 

contratti pluriennali. È stata inoltre riscontrata l’esigenza di rafforzare le forme di integrazione tra 

gli applicativi informatici in uso presso le strutture del MEF al fine di rendere più efficienti le 

operazioni di pagamento.  

L’attività di analisi e di confronto svolta nell’ambito del gruppo di lavoro ha fornito utili spunti 

nonché alcune proposte successivamente recepite, nel corso del primo semestre 2016, in atti 

normativi1 e in circolari emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato2. Tali 

                                                
1 Si fa riferimento, in particolare, al D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 recante “Completamento della riforma della 
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e 
al D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento 
della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. 
A mero titolo esemplificativo,  tra le varie novità introdotte dal citato D. Lgs. 12 maggio 2016, n. 90,  l’art. 1, 
comma 1, lett. o),  modifica la legge 31 dicembre 2009, n. 196 inserendo all’art. 21, comma 17, il seguente periodo: 
«Nelle  more  dell'assegnazione   delle   risorse   ai responsabili della gestione da parte dei  Ministri,  e  comunque  
non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è  autorizzata  la  gestione  sulla  base  
delle  medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente».  Tale previsione, consentirà di porre rimedio ad 
una delle principali problematiche messe in evidenza nel corso dei lavori del Gruppo di lavoro, ossia quella relativa 
alla tempistica necessaria per la formalizzazione del sistema delle deleghe con particolare riferimento 
all’interruzione ad inizio anno delle operazioni di pagamento, in tal modo permettendo alle amministrazioni di 
garantire una più ampia continuità alle procedure di pagamento ad inizio anno.  
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innovazioni, nell’ambito della più ampia riforma della struttura e del gestione del bilancio, potranno 

consentire nel medio periodo una ulteriore riduzione dei tempi di pagamento non solo del Ministero 

dell’economia e delle finanze ma anche delle altre amministrazioni a cui tali previsioni sono rivolte.   

In considerazione degli incoraggianti risultati conseguiti nel corso del 2015, il Gruppo di lavoro 

sui tempi di pagamento, nella sua composizione inter-dipartimentale, ha proseguito le proprie 

attività anche nel corso del primo semestre 2016.  

 

 

1.2 L’Indicatore di tempestività dei pagamenti del MEF 

 

Gli sforzi compiuti dalle diverse strutture dell’Amministrazione al fine di ridurre i tempi di 

liquidazione delle fatture hanno trovato un evidente riscontro nella riduzione del valore 

dell’Indicatore di Tempestività dei pagamenti (ITP) del MEF registrato con riferimento al primo 

semestre del 2016.  

 Come è noto, in accordo con quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il 

Ministero pubblica ed aggiorna con cadenza trimestrale sul proprio sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”3, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi e forniture.  

 In particolare, l’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è calcolato come la somma, per 

ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi 

intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di 

pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati 

nel periodo di riferimento. 

La base di calcolo dell’indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 

settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione 

di “transazione commerciale” richiamata dalla normativa.  

                                                                                                                                                       
2 Si fa riferimento, in particolare, alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 11 febbraio 2016, n. 4 
“Assunzione impegni pluriennali in attuazione dell’art. 34, comma 4, legge 31 dicembre 2009, n. 196 – Modifica 
della procedura”. Anche in considerazione degli approfondimenti e delle indicazioni emerse nell’ambito del 
Gruppo di lavoro sui tempi di pagamento, la citata circolare è tesa a semplificare e a rendere più celere la procedura 
prevista dall’art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in merito alla concessione dell’assenso 
preventivo occorrente per l’assunzione di impegni pluriennali a carico di capitoli di spesa corrente degli stati di 
previsione del Ministeri.  
3 L’indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato e regolarmente aggiornato sul sito del Ministero 
nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, al seguente percorso: Pagamenti dell’amministrazione – 
Indicatore di tempestività dei pagamenti (http://www.mef.gov.it/operazione-
trasparenza/pagamenti/ind_temp/index.html ).  
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La TAB. 1 mostra un raffronto tra i valori dell’indicatore riferiti al primo semestre 2016 con 

i valori registrati nello stesso periodo dello scorso anno.  
 

TAB 1 - Indicatore tempestività pagamenti (ITP): Confronto primo semestre 2015 - primo semestre 2016 

  

VALORE ITP 

gennaio - giugno 2015 gennaio - giugno 2016 

SPESE  PER  ACQUISTO  DI  BENI  E  SERVIZI 54,42 18,57 

SPESE  DI  INVESTIMENTO  PER  MOBILI,  
MACCHINARI  E  ATTREZZATURE 46,24 9,21 

PRESTAZIONI  PER  IL  PERSONALE  -8,11 1,8 

SPESE  PER  ACQUISTO  SERVIZI  INFORMATICI 8,93 2,49 

SPESE  DI  INVESTIMENTO  PER  SOFTWARE  E 
HARDWARE 16,16 4,29 

DATO AGGREGATO ITP 22,74 7,7 

 

Come si evince dalla TAB. 1, nel primo semestre 2016 si è registrata una notevole riduzione 

dei tempi medi di pagamento delle fatture. Dal punto di vista aggregato, infatti, si passa, dai 22,74 

giorni del primo semestre 2015 ai 7,7 giorni del primo semestre 2016. Si tratta di una riduzione 

generalizzata dei tempi medi di pagamento tra le diverse tipologia di spesa, con una marcata 

riduzione nell’ambito delle spese per acquisto di beni e servizi (da 54,42 a 18,57 giorni) e delle 

spese di investimento per mobili, macchinari e attrezzature (da 46,24 giorni a 9,21 giorni).  Di 

rilievo anche la riduzione dei tempi medi di pagamento delle fatture relative alle spese per acquisto 

servizi informatici (da 8,93 a 2,49 giorni) e alle spese di investimento per software e hardware (da 

16,16 a 4,29 giorni).  

 

 

2. Le criticità riscontrate nelle strutture del MEF 

 

Il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il 

Dipartimento delle Finanze, analogamente a quanto segnalato nei precedenti monitoraggi, con 

riferimento al primo semestre 2016 non hanno segnalato criticità sul rispetto dei termini 

procedimentali, in quanto, nel periodo considerato, non sono stati rilevati casi di frequente 

violazione del termine di conclusione dei procedimenti, non sono state effettuate richieste di 
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intervento in virtù dei poteri sostitutivi, né si sono riscontrate criticità di tipo normativo, 

organizzativo o di altra natura che abbiano impedito con frequenza il rispetto degli stessi termini. 

Inoltre, nessuna struttura del Ministero ha segnalato il ricorso ai soggetti con poteri 

sostitutivi, di cui al DM 13 giugno 2012.  

 Solo alcune delle criticità emerse nei precedenti monitoraggi nell’ambito del Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG)  sono state riscontrate anche nel 

primo semestre del 2016.  

 Il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge le attività 

strumentali e di supporto a tutte le altre strutture del Ministero e svolge inoltre alcuni servizi rivolti sia 

ad altre amministrazioni che all’esterno. In estrema sintesi, il DAG ha le seguenti competenze 

specifiche: amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del 

Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero; elaborazione degli indirizzi generali e 

gestione del il personale del Ministero; pagamento delle retribuzioni per il personale delle 

amministrazioni dello Stato; gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; 

comunicazione istituzionale del Ministero; servizi del tesoro, ivi inclusi la definizione delle modalità 

operative in materia di pensioni di guerra e il pagamento delle riparazioni pecuniarie per ingiusta 

detenzione ed errore giudiziario, risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici, per 

irragionevole durata dei processi e sentenze della CEDU. 

 Nell’ambito del DAG, nessuna criticità è stata segnalata dalla Direzione del Personale, dalla 

Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione e dalla Direzione della Comunicazione 

istituzionale.   

 Con riferimento alla Direzione dei servizi del Tesoro, struttura che eroga il maggior numero 

di servizi verso l’esterno, si riporta quanto segnalato dalle strutture competenti con riferimento al 

primo semestre 2016:  

- Pagamento di decreti e sentenze in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione 

di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo): le 

innovazioni procedurali introdotte dall’art.1, commi 777 – 779 della legge n. 208 del 28 

dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), in particolare l’art. 5-sexies, stanno impattando 

positivamente sui tempi di pagamento dei decreti che attualmente gravano sull’Ufficio 

competente in considerazione del termine semestrale dalla ricezione della documentazione 

completa da parte dei beneficiari previsto dalla normativa suddetta. 

- Procedimenti di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio: si segnala che 

dal 14 febbraio 2016 fino presumibilmente al 19 settembre 2016 l’attività del Comitato sarà 
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sospesa, causa fine mandato e conseguente nomina dei nuovi componenti avvenuta con 

decreto del Ministro del 23 marzo 2016, registrato in data 21 giugno 2016. Ciò determinerà 

un presumibile temporaneo allungamento dei termini di evasione delle domande di 

riconoscimento da parte del predetto collegio. I tempi di evasione delle domande 

rientreranno nella normalità in tempi ragionevolmente brevi una volta che il collegio si sarà 

insediato e avrà avviato i propri lavori.   

- Spese per liti ed arbitraggi: la criticità, segnalata anche nella precedente relazione, è 

riconducibile principalmente all’elevato volume di attività che interessa l’Ufficio 

competente. A tal fine, proseguirà lo sforzo da parte dell’Amministrazione teso a 

incrementare le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell’Ufficio 

competente.  

- Pagamento riparazioni ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 del codice di procedura penale): 

si confermano alcune criticità, segnalate anche nel precedente monitoraggio, relative ai 

procedimenti di pagamento a causa all’elevato volume di attività. A tal fine, proseguirà lo 

sforzo da parte dell’Amministrazione teso a incrementare le risorse umane, strumentali e 

finanziarie a disposizione dell’Ufficio competente.  

 

La Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari 

generali (DRIALAG), per  il semestre di riferimento, ha segnalato che non sono emersi profili di 

criticità né quanto a frequente violazione del termine di conclusione dei procedimenti, né quanto a 

richieste di intervento in virtù dei poteri sostitutivi, né quanto ad aspetti di tipo normativo, 

organizzativo o di altra natura. 

Con riguardo ai procedimenti di competenza della DRIALAG, nei precedenti monitoraggi erano 

state segnalate alcune criticità relativamente alle procedure di pagamento dei canoni di locazione 

degli immobili in uso presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Anche in questo caso, dai 

valori rilevati nel calcolo dell’Indicatore di tempestività dei pagamenti si evince, con riferimento al 

secondo semestre 2016, una netta diminuzione dei tempi medi di pagamento sia rispetto al valore 

registrato al 31 dicembre 2015 che a quello rilevato al 31 marzo 2016.  

 
 

http://www.dag.mef.gov.it/normativa/indennizzi/documenti/INGIUSTA_DETENZIONE_Norme.doc



