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INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
DPCM 22 SETTEMBRE 2014 

D.LGS 14 MARZO 2013, N. 33, ARTICOLO 33 
 

ANNO 2020 – 1^ TRIMESTRE 

 
Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 

primo trimestre 2020 
(Media sul totale complessivo dei giorni intercorrenti tra il 

termine per il pagamento della fattura e la data del pagamento 
della stessa) 

 

 
- 8,21 

 
Media sull’importo totale dei pagamenti effettuati nel trimestre 

su cui è calcolato l’indicatore 

                                 
€. - 108.074,71  

 

 
 

ANNO 2020 – 2^ TRIMESTRE 

 
Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 

secondo trimestre 2020 
(Media sul totale complessivo dei giorni intercorrenti tra il 

termine per il pagamento della fattura e la data del pagamento 
della stessa) 

 

 
- 8,14 

 
Media sull’importo totale dei pagamenti effettuati nel trimestre 

su cui è calcolato l’indicatore  

 
€. 19.616,57 
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ANNO 2020 – 3^ TRIMESTRE 

 
Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 

terzo trimestre 2020 
(Media sul totale complessivo dei giorni intercorrenti tra il 

termine per il pagamento della fattura e la data del pagamento 
della stessa) 

 

 
- 1,71 

 
Media sull’importo totale dei pagamenti effettuati nel trimestre 

su cui è calcolato l’indicatore  

 
€. 22.653,74 

 

 
 

ANNO 2020 – 4^ TRIMESTRE 

 
Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 

quarto trimestre 2020 
(Media sul totale complessivo dei giorni intercorrenti tra il 

termine per il pagamento della fattura e la data del pagamento 
della stessa) 

 

 
2,09 

 
Media sull’importo totale dei pagamenti effettuati nel trimestre 

su cui è calcolato l’indicatore  

 
€. 75.612,70 

 

 


