
ISIA ROMA 
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
(Art. 33 D. Lgs. n.33/2013) 
Esercizio Finanziario 2018 

Annuale 

a) Totale di Somma importo dovuto X tempo di pagamento -4.409.367,00 

b) Somma totale dovuta 225.444,44 

Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b) -19,56 

NOTE 
Il tempo di pagamento va inteso come numero medio di giorni di calendario (inclusi i festivi) 
intercorrenti tra la data di emissione del mandato e la data di scadenza della fattura. 

Media ponderata: 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. 

Il segno negativo significa che, in relazione al criterio imposto dal DPCM 22 settembre 2014, il pagamento 
avviene mediamente "n" giorni prima della scadenza della fattura. 



14/1/2019 Fatturazione Elettronica PA I Indice di tempestivita pubblica 

Riepilogo Fatture Fatture 

!>online o Accettate Rifiutate 

--i..r-l storico 

Shortcut Ricerca 

Fatture in Scadenza a 5 Fatture in Scadenza a 1 O Fatture in Scadenza a 15 Fatture 
giorni giorni giorni Scadute 

Fatture accettate dopo 
scadenza 

Fatture rifiutate dopo 
scadenza 

Lista Indici calcolati Messaggi 

Anno Finanziario: 2018 Periodicità: Annuale 

Lista per la pubblicazione dell'Indice della Tempestività------------------------------------. 
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