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CIRCO
OLARE 02
2: EUROP
PA - TER
RMINI DI PAGAMEN
P
NTO

Trasmettia
amo alcune
e novità in merito ai ssistemi di pagamento
p
. La Comm
missione Eurropea ha
emesso una direttiva con l’obiettivo di portare
e tutti i pagamenti nelle tra
ansazioni
commercia
ali (non solo
o nell’ambito dei trasp
porti e logisstica) entro
o un limite d
di 60 giorn
ni.
Si prevede
e che grazie
e a questo provvedime
p
nto le imprrese vedranno aumentaare di 180 miliardi
m
di euro la liquidità a loro disposiizione.
ntesi della direttiva:
d
Vi trasmetttiamo la sin
•
•

•

•

•
•

•
•

gli enti pubb
blici devono pagare e
entro 30 giorni
g
(o solo
s
in circcostanze del tutto
ecccezionali - entro
e
60 gio
orni) i beni ed i servizii che hanno acquistatoo dalle imprrese.
le imprese devono rego
olare le faatture entro 60 giorn
ni, a menoo che non abbiano
esp
pressamente
e concord
dato altrim
menti e ciò non costituiscaa una condizione
manifestamen
nte iniqua.
le iimprese han
nno il dirittto di esigere
e il pagame
ento degli interessi di mora e di ottenere
o
altrresì un imp
porto fisso minimo
m
di € 40 a titolo d’indenn
nizzo dei coosti di recupero del
cre
edito. Esse potranno comunque e
esigere anche il rimbo
orso di tuttii i costi rag
gionevoli
incorsi a tal fine.
il ttasso di legge applica
abile agli iinteressi di
d mora vie
ene aumenntato e porrtato ad
alm
meno 8 pun
nti percentu
uali al di s opra di que
ello di riferimento deella Banca centrale
eurropea. Non è consentiito agli entti pubblici fissare tasssi inferiori per gli inte
eressi di
mora.
perr le impre
ese diventa più faccile contesstare in trribunale teermini e pratiche
manifestamen
nte inique.
viene garantitta una mag
ggiore trasp
parenza: gli
g Stati me
embri sarannno infatti tenuti a
pub
bblicare i tassi applica
abili agli in
nteressi di mora,
m
rendendoli così più accesssibili per
le iimprese.
gli Stati memb
bri vengono
o incoraggiaati a redigerre codici di pagamentoo rapido
gli Stati mem
mbri hanno
o la facolttà di manttenere o adottare
a
leeggi e rego
olamenti
con
ntenenti disposizioni più favore
evoli ai cre
editori rispetto a queelle stabilite dalla
dire
ettiva.

All’indirizzzo seguente
e potete leg
ggere l’inte
ero testo de
ella direttiv
va approvatta in formatto PDF.
Certi di avvervi fatto cosa graditta, porgiam
mo i nostri più cordialli saluti e rrimaniamo a vostra
completa d
disposizione
e.
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