
 

 

 

 

 

 
  

 
                                                              NOTIZIE IN SINTESI 
 

INTERESSI DI MORA 
Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali 
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, 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° gennaio 2021 – 30 giugno 2021: il saggio 
d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo 
il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all’8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che 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; in mancanza di termine di pagamento 
si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.  
 

(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 29 del 04/02/2021) 
 

MODIFICATE GLI ADEMPIMENTI INTRASTAT DOPO LA BREXIT 
No alla Gran Bretagna e sì all’Irlanda del Nord 
Con determina dell'Agenzia delle dogane n. 46832 del 15 febbraio 2021, adottata d'intesa con il direttore 
dell'agenzia delle entrate e con l'Istat è stata stabilità l’uscita dai modelli Intrastat della Gran Bretagna e 
l’entrata dell'Irlanda del Nord (ma solo per gli scambi di beni, non per i servizi). Tali effetti decorrono dallo 
scorso 1° gennaio 2021 quale conseguenza della definizione della Brexit. Il recepimento del provvedimento 
apporta le modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli. 

 

 (Agenzia delle dogane, determina n. 46832 del 15/02/2021) 
 

SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE 
Fissato al 31 marzo 2021 il termine per la sospensione 
Con la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 è stato prorogato dal 31 dicembre 
2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del 
pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo 
quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come 
modificato dagli Addenda. La durata della sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non 
potrà in ogni caso superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di 
sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-
19. 
 

 (Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 25/02/2020) 
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