


































3° Trimestre

Esercizio Finanziario

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)
Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013

"S.P. A MAJELLA"

CONSERVATORIO DI MUSICA

NAPOLI

2020

11.957.744,00

218.128,83

54,82

a) Totale  di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento

b) Somma totale dovuta

Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)

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.

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 (media ponderata).

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.



4° Trimestre

Esercizio Finanziario

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)
Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013

"S.P. A MAJELLA"

CONSERVATORIO DI MUSICA

NAPOLI

2020

-492.208,00

196.020,52

-2,51

a) Totale  di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento

b) Somma totale dovuta

Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b)

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.

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 (media ponderata).

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.



CONSERVATORIO DI MUSICA
"S.P. A MAJELLA"

NAPOLI

Indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale)
Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013

Esercizio Finanziario
2020

a) Totale  di Somma Importo dovuto X tempo di pagamento 11.465.537,47
b) Somma totale dovuta 414.149,35
Indicatore di tempestività dei pagamenti (a/b) 27,68

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.

(d) 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.


