
 
 

 

          

 

AREA  Legale e Reti di Impresa  

CIRCOLARE N. 15960  del 7 settembre 2018 

 

TITOLO 

Tasso di riferimento per l’applicazione del saggio degli interessi per i ritardi nei pagamenti 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dalla lett. e) del comma 1 articolo 1 D.Lgs. n. 

192/2002 

 

IN SINTESI 

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 

n°231/2002 è pari all’8,00%; il tasso di interesse in caso di mancato pagamento del corrispettivo 

nelle cessioni ex art. 62 è pari al 12,00%. 

 

COMMENTO 

 

 

ALLEGATI 

Comunicato MEF 
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Oggetto: Tasso di riferimento per l’applicazione del saggio degli interessi per i ritardi nei 
pagamenti 
 

Alle Unioni Provinciali Agricoltori 

Alle Federazioni Regionali Agricoltori 

Loro Sedi 

 

Si fa seguito alle precedenti circolari di pari argomento per evidenziare che con comunicato 

pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

provveduto a fissare il nuovo tasso di riferimento per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, 

confermando il tasso dello 0%, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla 

lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012. 

Pertanto in caso di ritardato pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali di cui al 

D.Lgs. 231/2002, gli interessi moratori per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018 dovranno essere 

calcolati in riferimento al nuovo tasso.  

La determinazione del nuovo saggio degli interessi comporta per i ritardi nei pagamenti delle 

transazioni commerciali disciplinate dal D.Lgs. n. 231/2002, l’applicazione di un interesse pari 

all’8,00%. L’interesse da applicare invece in caso di ritardo nel pagamento delle cessioni cui si 

applica l’art. 62 D.L. n°1/2012, è pari al 12% (saggio degli interessi maggiorato di quattro punti 

percentuali). 

Cordiali saluti. 

Francesca Tascone 

Direttore 
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