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Macerata 05.08.2020
Info/121//FINANZA/Tassi di interesse pari a 0% per i crediti delle transizioni
commerciali fino a al 31 dicembre 2020
RITARDI NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI :
PER IL PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2020
IL TASSO DI INTERESSI E’ PARI A ZERO

Poiché di interesse delle attività economiche in generale si riporta un comunicato
del MEF (Ministero economia e Finanze), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191
del 31 luglio 2020, che stabilisce ancora a fissato allo zero per cento (0%) il saggio
degli interessi da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei
pagamenti nelle transazioni commerciali nel periodo 1° giugno – 31 dicembre
2020 (come ne precedente comunicato del MEF de relativo al periodo 30 gennaio- 30
giugno 2020)
La comunicazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.
231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto
legislativo n. 192/2012. Il decreto in oggetto recepiva la direttiva 2000/35/CE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali considerate un
grave ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.
Il decreto disponeva che, nell’ambito di una transazione commerciale, chi subisse
ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, avesse diritto agli interessi
di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a
quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell’inadempimento, senza
che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di
sollecito o altro atto di “costituzione in mora”.
Il decreto stabiliva altresì che il tasso di interesse dovesse essere definito con decreto
del Mef da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

