
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELL’ISTITUTO DOMUS MAZZINIANA1  

(AGGIORNATO AL 7 GIUGNO 2019) 

 

Ai sensi dell’art.8, comma1, del DL. 66 del 24 aprile 2014 e del D.P.C.M del 22.09.2014, pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 265 del 14/11/2014, è introdotto a partire dall’anno 2015, per le 

Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione dell’indicatore trimestrale di tempestività 

dei pagamenti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni 

professionali.  

Come disposto dall’art.9 del D.P.C.M del 22.09.2014, l’indicatore è calcolato come la somma, per  

ciascuna fattura emessa, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o 

richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori (cioè la data di trasmissione 

dell’ordinativo all’Istituto Cassiere) moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma 

degli importi pagati nel periodo di riferimento.  

 

(data trasmissione dell’ordinativo – data scadenza fattura) X (ammontare pagato) 

totale pagato nell'intervallo selezionato 

 

 

ANNO 2019  

Indice di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2019:  giorni (meno) – 23,09  

Indice di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2019:  giorni (meno) – 19,96  

 

ANNO 2018  

Indice di tempestività dei pagamenti annuale riferito all’anno 2018:  giorni (meno) – 6,56  

Indice di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018:  giorni (meno) – 19,07  

Indice di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2018:  giorni (meno) – 17,91  

Indice di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2018:  giorni (meno) – 13,83  

Indice di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018:  giorni + 33,02  

 

ANNO 2017  

Indice di tempestività dei pagamenti annuale riferiti all'anno 2017:  giorni (meno) – 5,36  

Indice di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2017:  giorni (meno) – 4,57  

Indice di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2017:  giorni (meno) – 0,37  

Indice di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2017:  giorni (meno) – 5,71  

Indice di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017:  giorni (meno) – 12,53  

 

                                                           
1 I valori dell’indicatore sono stati ottenuti tramite apposito report estratto con l’applicativo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze disponibile sul portale “Piattaforma dei crediti commerciali” utilizzabile per le PA al 

link: http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml 



ANNO 2016  

Indice di tempestività dei pagamenti annuale riferiti all'anno 2016:  giorni (meno) – 8,62  

Indice di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2016:  giorni + 2,63  

Indice di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2016:  giorni (meno) – 15,54  

Indice di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2016:  giorni (meno) – 13,94  

Indice di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2016:  giorni (meno) – 6,09 


