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Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

 

Oggetto: interessi di mora in caso di ritardato pagamento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Premessa 

 

Gli interessi moratori costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo 

nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra 

l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subìto. 

 

Gli interessi di mora si applicano automaticamente alle obbligazioni di pagamento adempiute 

in ritardo tra: 

 imprese e imprese; 

 imprese e professionisti; 

 imprese/professionisti e pubblica amministrazione. 

 

ATTENZIONE  

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa i rapporti tra imprese/professionisti 

e clienti privati. 

 

La normativa sugli interessi moratori non trova applicazione nelle seguenti altre ipotesi:  

 per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; 

 per richieste di interessi inferiori a € 5,00; 

Informativa Studio Fantinello Carlo  

n. 7 del 21.03.2019 

Gentile Cliente,  

con la presente informativa vogliamo parlarle di un argomento molto attuale 
nella normale gestione aziendale, soprattutto in questi ultimi anni: il calcolo degli 
interessi di mora in caso di ritardato pagamento. 
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 per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti 

effettuati a tal titolo dall’assicuratore. 

 

Decorrenza 

 
Si ricorda che gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza 

del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che 

il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non 

imputabili. 

 

Se il termine per il pagamento non è previsto dal contratto, gli interessi decorrono: 

 dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta 

di pagamento di contenuto equivalente; 

 dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, 

quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di 

pagamento; 

 dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando 

la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore 

a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 

 dopo 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla 

legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle 

previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di 

pagamento in epoca non successiva a tale data. 

 

Per i prodotti alimentari deteriorabili gli interessi di mora maturano decorsi 60 giorni dalla 

consegna o dal ritiro dei beni (non assume rilevanza la data di ricevimento della fattura). 

 
 
Misura dell’interesse 

 

Il tasso di interesse da applicare è pari al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea alle sue 

principali operazione di rifinanziamento maggiorato del 12% per le cessioni di prodotti alimentari 

deteriorabili e del 8% per tutte le altre transazioni. 

Dal 01/07/2016 il tasso B.C.E. è a zero, quindi per il calcolo dell’interesse si prende il 12% o l’8%. 
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L’accordo delle parti 

 

L’acquirente e il fornitore possono accordarsi per stabilire un diverso termine di pagamento e 

diverse conseguenze connesse al ritardo nell’effettuazione dello stesso, fissando ad esempio un 

tasso di mora difforme da quello legale (tale ultima possibilità non è ammessa nel caso di cessioni 

di prodotti alimentari deteriorabili per le quali il tasso legale è inderogabile dalle parti).  

 

Al riguardo si fa presente che: 

 l’accordo deve risultare da un atto scritto; a tal fine si ritiene sufficiente uno scambio di 

lettera commerciale o l’indicazione in fattura delle condizioni di pagamento; 

 la libertà delle parti è limitata; infatti, le clausole contrattuali sono nulle se risultano 

gravemente inique a danno del creditore. 

 

Calcolo dell’interesse 

 

La formula utilizzata per il calcolo degli interessi moratori è la seguente: 

I = D x S x N/36500 

dove: 

D è l'importo dovuto, 

S è il tasso di mora, 

N è il numero di giorni di maturazione degli interessi, 

36500 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile x 100. 

 

NOTA: 

Trattandosi di interessi calcolati giornalmente, si assume che il denominatore sia 36500 anche per 

gli anni bisestili. In caso contrario risulterebbe un interesse di mora giornaliero più basso negli 

anni bisestili, introducendo di fatto una disparità di trattamento in funzione del periodo di calcolo. 

Tale considerazione, basata su un criterio di equità e uniformità, trova riscontro anche nella 

risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 296/E del 14 luglio 2008 in materia di interessi dovuti in 

caso di ravvedimento operoso. 

 

Esempio di calcolo 

 

Nel caso di un esempio di ritardo di pagamento in ambito di una vendita di giocattoli. 

Importo dovuto € 1.000,00 

Tasso di mora 8% (commercio di scarpe) 
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Credito scaduto il 6 marzo 2018, inizio ritardo il 7 marzo 2018, data di calcolo 21 marzo 2019 

Numero giorni di ritardo 379 (dal 7/03/18 al 21/03/2019) 

Interesse maturato € 83,07 

 

 

 

Distinti saluti  


