
 
 

 
 

 

 
 

CIRCOLARE N. 40/2018 

 

Torino, 4 settembre 2018 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

L’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI 

COMMERCIALI 

 

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali per il periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2018. La decorrenza automatica degli interessi moratori è 

prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in 

mora.  

 

Le transazioni commerciali e la scadenza dei termini di pagamento 

Gli interessi moratori si applicano alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e 

pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un 

prezzo.  

Il concetto di “impresa” ai sensi del D.Lgs. 231/2002 comprende ogni soggetto esercente un’attività economica 

organizzata o una libera professione; anche tutti i professionisti iscritti o non iscritti ad albi o collegi possono applicare 

gli interessi moratori. L’articolo 2, D.Lgs. 231/2002 definisce gli interessi moratori come interessi legali di mora ovvero 

interessi ad un tasso concordato tra le imprese in fase contrattuale.  

 

La regola 

Il creditore ha sempre diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, senza che sia 

necessaria la costituzione in mora del debitore: l’automatismo di applicazione degli interessi moratori in caso di 

ritardo nei pagamenti opera in modo generalizzato dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della modifica 

apportata al D.L. 231/2002 dal D.Lgs. 192/2012) e non soltanto nel caso in cui il termine di pagamento non è 

stabilito nel contratto. 

 

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa 

o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento: 

 qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di 

consegna/spedizione per le cessioni di beni e dalla successiva data di ultimazione dell’incarico per le prestazioni di 

servizi); 
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 qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data 

di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento; 

 qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni 

dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l’allungamento non risulti iniquo per il 

creditore.  

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e pubblica amministrazione decorrono, invece, dal 

trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica da parte dell’ente pubblico ovvero dal 

sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica qualora sia pattuito tra le parti il termine di 

pagamento in 60 giorni e l’accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle 

circostanze esistenti al momento della sua conclusione.  

Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti commerciali B2B le date 

dalle quali sarà possibile fare decorrere gli interessi moratori saranno definite per tutti oggettivamente. Ad oggi, infatti, 

per coloro che non hanno aderito alla facoltà di emettere le fatture elettroniche nei rapporti commerciali B2B, la data 

rilevante rimane quella di ricevimento della fattura “cartacea”, che non è oggettivamente individuabile se non mediante 

spedizione della stessa che ne certifichi il ricevimento (quale con raccomandata con ricevuta di ritorno, per il tramite di 

posta elettronica certificata, etc.). 

 

Il calcolo degli interessi moratori 

Gli interessi moratori possono essere: 

 interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base 

del saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali; 

 interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento. 

Vanno calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al 

lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.  

 

Prodotti agricoli 

Una disciplina particolare è prevista per la regolamentazione degli interessi moratori nelle cessioni dei prodotti 

agricoli ed alimentari (articolo 62, D.L. 1/2012). 

Il termine legale per le scadenze dei pagamenti è di 30 giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per tutte le 

altre merci agricole o alimentari (non può essere derogato da accordi contrattuali diversi).  

Anche il tasso di interesse moratorio non può essere convenzionale ma è sempre definito nel saggio approvato 

semestralmente dalla BCE maggiorato di 10 punti percentuali.  

 

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse legali di mora applicabili dal 2014, per i giorni di ritardato 

pagamento nelle transazioni commerciali: 

 

 

Periodo Saggio Tasso di interesse annuo 

1° semestre 2014 0,25% 0,25% + 8% = 8,25% 

2° semestre 2014 0,15% 0,15% + 8% = 8,15% 
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1° semestre 2015 0,05% 0,05% + 8% = 8,05% 

2° semestre 2015 0,05% 0,05% + 8% = 8,05% 

1° semestre 2016 0,05% 0,05% + 8% = 8,05% 

2° semestre 2016 0,00% 0,00% + 8% = 8,00% 

1° semestre 2017 0,00% 0,00% + 8% = 8,00% 

2° semestre 2017 0,00% 0,00% + 8% = 8,00% 

1° semestre 2018 0,00% 0,00% + 8% = 8,00% 

2° semestre 2018 0,00% 0,00% + 8% = 8,00% 

 

Per il calcolo degli interessi moratori si utilizza la formula del regime finanziario dell’interesse semplice: 

I = C * i * t /365 

I = interessi moratori 

C = capitale non pagato alla scadenza concordata 

i = tasso interesse 

t = giorni di tardività fino al giorno dell’effettivo pagamento 

365 = numero di giorni di cui è composto l’anno civile 

 

 

Esempio  

La società Immobiliare Verde Srl è proprietaria di una area edificabile nel Comune di Mantova ed appalta l’esecuzione 

delle opere di urbanizzazione alla società Scavi e Reti Srl. Il corrispettivo dell’appalto è di 300.000 euro + Iva e viene 

fatturato in due Stati di Avanzamento Lavori il primo di 180.000 euro + Iva in data 30 giugno 2017 ed il secondo di 

120.000 euro + Iva in data 31 gennaio 2018. La prima fattura dell’importo di 198.000 euro viene pagata alla scadenza 

prevista contrattualmente a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, mentre la seconda fattura, pari ad 132.000 

euro al lordo dell’Iva, che doveva essere pagata entro il 1° aprile 2018, viene saldata il 28 giugno 2018.  

La società Immobiliare Verde Srl conteggia gli interessi legali di mora dal 2 aprile 2018 al 28 giugno 2018: 

I = 132.000 * 0,08 * 88 / 365 = 2.545,97 euro 

 

Gli aspetti contabili e fiscali 

Sotto il profilo contabile le imprese non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori, anche se non vi è 

l’intenzione di richiederne il pagamento al cliente (la pratica operativa consiglia per importi ridotti di non sollecitarne 

l’incasso per non compromettere i rapporti commerciali).  

L’iscrizione contabile degli interessi attivi moratori va effettuata al valore presumibile di realizzazione, imputando a conto 

economico la quota maturata di competenza (con contropartita il credito per interessi attivi maturati) ed eventualmente 

effettuando un accantonamento ad uno specifico fondo svalutazione del credito qualora l’incasso sia ritenuto 

improbabile. Il creditore potrà stralciare il credito per interessi di mora maturati solo dopo aver comunicato che rimette il 

debito al proprio debitore ai sensi dell’articolo 1236, cod. civ..      

L’iscrizione contabile degli interessi passivi moratori va effettuata al valore nominale imputando a Conto economico la 

quota maturata di competenza (con contropartita il debito per interessi passivi maturati). All’accettazione della 

remissione del debito ai sensi dell’articolo 1236, cod. civ., sarà possibile iscrivere la sopravvenienza attiva relativa alla 

cancellazione del debito per interessi passivi moratori maturati. 
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Ai fini fiscali, in deroga al principio di competenza, l’articolo 109, comma 7, D.P.R. 917/1986 disciplina 

l’assoggettamento a tassazione degli interessi moratori secondo il principio di cassa nell’esercizio in cui sono 

corrisposti.  

Si ha, pertanto, un trattamento diverso da quello civilistico che si sostanzia in apposite variazioni in diminuzione o in 

aumento in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, in presenza di un’eventuale remissione del 

debito la correlata sopravvenienza passiva o attiva, necessaria per stornare il credito o il debito per interessi moratori, 

non risulterà deducibile o imponibile ai fini delle imposte sui redditi.  

Per quanto riguarda la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, l’addebito degli interessi di mora è escluso dalla base 

imponibile ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 633/1972 (non è, pertanto, obbligatoria l’emissione di una fattura per avere 

diritto alla riscossione degli stessi). 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

     SINTESIX  


