
Su carta intestata 

 

Gentile cliente, 

 

 la sua situazione debitoria (nei miei confronti/nei confronti della nostra società) alla data odierna è la 
seguente: 

(indicare le fatture, gli importi e la data di scadenza del pagamento). 

Le segnalo che sulla Gazzetta Ufficiale del 15.11.2012, n. 267 è stato pubblicato il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 
contenente il recepimento della Direttiva comunitaria finalizzata a garantire tempi brevi e certi nei pagamenti. 

L’art. 4  del citato D.Lgs., prevede ora l’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la 
necessità della messa in mora) dal giorno successivo  alla scadenza dei seguenti termini di pagamento: 

- 30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento .  
- 30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi , quando non è certa la data di 

ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella di 
ricevimento delle merci / prestazione di servizi; 

- 30 giorni dall’accettazione / verifica  (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità  dei 
beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento “in 
epoca non successiva a tale data”. 

 
Le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti . In particolare, la definizione di un 
termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo ai sensi dell’art. 7 del citato 
Decreto, deve essere pattuito in forma scritta . 

Gli interessi moratori , ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 231/2002, sono individuati negli interessi legali di 
mora  oppure negli interessi concordati tra le imprese . 

Gli interessi legali di mora sono costituiti da una: 

- componente variabile , connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), 
comunicata semestralmente  mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.; 

- componente fissa pari a 8 punti percentuali . 
 
Le segnalo pertanto che in ottemperanza alle citate disposizioni (dovrò/dovremo) addebitarle gli interessi di 
mora sugli elencati crediti scaduti e non ancora incassati. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 


