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           Circolare n. 3 del  15/02/2013

Ai gentili clienti

Loro sedi

TRANSAZIONI COMMERCIALI - DETERMINAZIONE TEMPISTICA E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

(D.Lgs. 192/2012 a recepimento della direttiva Europea 2011/7/EU- Legge 27/2012 Art.62 c.1 per il 
settore agro-alimentare)

PAGAMENTO FATTURE

       Dal primo gennaio 2013 è in vigore l’obbligo del pagamento delle fatture entro trenta giorni per le 

transazioni commerciali concluse da tale data in poi. Tale disciplina è valida anche per le fatture presentate 

alla Pubblica Amministrazione.

La norma sui pagamenti  entro 30 giorni,  è entrata  in vigore dal primo gennaio 2013 e interessa sia le 

transazioni fra imprese private, sia quelle che coinvolgono la Pubblica Amministrazione, ma non ha valore 

retroattivo. 

Le transazioni  commerciali  tra imprese, anche nei  rapporti  tra  imprese  private,  se non diversamente 

specificato in contratto, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni. Tuttavia le parti possono stabilire 

contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrebbe superare i 60 giorni. 

Un termine più ampio, dei 30 gg,  è tuttavia ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti 

gravemente iniquo per il creditore.

Quindi l’obbligo di pagamento entro i 30 gg vale solo per le transazioni concluse dal primo gennaio 2013 in 

poi.

Tale provvedimento è l’applicazione di una Direttiva Comunitaria del 16 febbraio 2011 (n. 7/2011).
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DEROGHE
 
       Per i pagamenti  della Pubblica Amministrazione,  nell’ambito della sanità o in casi eccezionali,  è 
possibile aumentare il termine massimo a 60 giorni. Il  termine di 60 giorni per i rapporti fra privati o 
fra  aziende va comunque stabilito in modo espresso prima del pagamento. Nelle transazioni fra privati 
o fra aziende, il termine di trenta giorni potrà essere derogato attraverso specifici accordi tra le parti, che 
potranno superare anche la soglia dei 60 giorni. 
I giorni si contano dall’ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura.
La legge tuttavia impone alcuni limiti agli accordi scritti  in modo da evitare clausole vessatorie, cioè le 
dilazioni  devono essere  giustificate  dalla  natura  o  dall’oggetto  del  contratto  e  questo  vale  anche  per  i 
rapporti da azienda ad azienda. I contratti devono pertanto prevedere delle valide motivazioni esistenti 
al momento della conclusione del contratto. 
Il contratto  non deve essere iniquo, ingiusto o sleale per il creditore. La dilazione non deve discostarsi dalle 
comuni regole commerciali e non deve contrastare col principio di buona fede e correttezza.

INTERESSI  LEGALI DI  MORA

       Chi non rispetta i termini di pagamento subisce automaticamente un interesse legale  di mora di otto 
punti percentuali in più rispetto al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea.
Allo stato attuale significa un interesse di mora di circa il 10%.  
Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento senza che il creditore 
debba attuare la costituzione in mora, ossia senza la necessità di inviare al debitore una richiesta scritta di 
pagamento. I termini di pagamento sono di 30 giorni e i termini oltre i 60 devono riguardare casi particolari 
e giustificazioni  specificate  in un accordo scritto, esempio pagamento a rate.. 
Qualsiasi clausola contrattuale che stipuli interessi molto inferiori a quanto stabilito dalla legge e crei al 
creditore un danno, sono da considerarsi inique e pertanto nulle. 
Al creditore, secondo la legge,  spetta anche un importo forfetario di € 40,00, a titolo di risarcimento danno 
per il recupero del credito. Sono escluse le spese legali.

PRODOTTI ALIMENTARI

       I termini di pagamento sono di 30 giorni  per i beni deperibili,  e di 60 per gli altri beni o prodotti  
alimentari.   Il  termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di  ricevimento della  fattura e 
questa normativa  è entrata  in  vigore il  24 ottobre 2012 e vale  per i  negozi al  dettaglio,  bar,  ristoranti, 
venditori  ambulanti,  artigiani  di  prodotti  alimentari,  fioristi,  e  anche  Agenti  di  Commercio  di  prodotti 
Alimentari.  Tutti dovranno applicare le nuove disposizioni di legge.

GARANTE DELLA CONCORRENZA
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       I controlli sono affidati al Garante della Concorrenza  o ANTITRUST e sono effettuati  tramite la 
Guardia di Finanza che sarà anche l’organo autorizzato all’applicazione delle multe.

DATA CERTA RICEVIMENTO FATTURE ACQUISTO

       Al fine di dare data certa al ricevimento della fattura di acquisto, si consiglia, al momento di ritiro della 
fattura  di farsi apporre la data di consegna controfirmata. 
Se la fattura viene spedita, fa fede la data di ricevuta della raccomandata, o la data della mail  nel caso 
trattasi di fattura elettronica,  o  la data di ricezione della Pec o qualsiasi altro mezzo  che ci consenta di 
determinare la data certa di arrivo della fattura. In caso di invio della fattura tramite posta ordinaria non si ha 
alcuna garanzia in quanto spesso la busta non è accompagnata da un timbro postale.
Se non è possibile dare data certa al ricevimento della fattura si deve tener conto della data di spedizione o 
ricevimento della merce.

DATA CERTA INVIO FATTURE EMESSE

Anche in questo caso valgono le regole di cui sopra, per accertarsi della data di ricezione da parte del cliente 
si può inviare mail con conferma di lettura per fattura elettronica oppure utilizzare la Pec o raccomandata 
con avviso di ritorno. Inoltre per le fatture emesse si consiglia  di emettere una fattura per ogni consegna 
effettuata per gestire al  meglio i pagamenti.

ELEMENTI  DEL CONTRATTO 

    Qualsiasi contratto venga stipulato si raccomanda di inserire  i seguenti elementi:
durata  del  contratto;  quantità  e  caratteristiche  del  prodotto  venduto;   prezzo;   modalità  di  consegna; 
pagamento;

FAC- SIMILE DI CONTRATTO DI FORNITURA

Con la  presente  scrittura  privata, valida  ad ogni  effetto   di  legge, che assolve all’obbligo di cui 

D. Lgs  192/2012 Art.  1      (o  all’Art.  62  comma 1 Legge 27/2012 per  i  prodotti  alimentari)  oggi 

…………. dell’anno 2013   in     Sant’Ilario d’Enza, Via………………………………..  tra:

- Ditta…………………………………………………. Con  sede in ………………. (RE),   via 
………………………………….. n. ….., P.IVA …………………. qui       rappresentata   dal    Sig 
…………………………nato a………………… (RE) il……………………..  residente a …………., 
Via………………. n. ……,  C.F. …………………..di  seguito  chiamata venditore

e

- Ditta…………………………………………………. Con  sede in ………………. (RE),   via 
………………………………….. n. ….., P.IVA …………………. qui       rappresentata   dal    Sig 
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…………………………nato a………………… (RE) il……………………..  residente a …………., 
Via………………. n. ……,  C.F. …………………..di  seguito  chiamata acquirente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO.

Vendita  …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

Art. 2- DURATA DEL CONTRATTO.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Art. 3- PREZZO E MODALITA’ DI CONSEGNA

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………Art.  4- 

CONDIZIONI  DI  PAGAMENTO

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  Se  entro  la 

scadenza contrattuale il debitore non paga la fattura, scattano immediatamente gli interessi di mora, che 

vengono stabiliti nella percentuale del…………qui accettati dal venditore e considerati  non pregiudizievoli 

o iniqui all’attività aziendale.

La parte creditrice firmando tale documento dichiara che i termini di pagamento, e gli interessi stabiliti di 

comune accordo non sono gravemente iniqui alla società, in quanto le condizioni scelte non si discostano 

dalle comuni regole commerciali e non contrastano con il principio di buona fede e correttezza. 

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l’applicazione del presente contratto e relativi allegati, 

non pacificamente risolta dalle parti, si concorda che il foro competente è Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto tra le parti.

Il Venditore                                                                           L’acquirente

NB. Si possono Aggiungere eventuali altre precisazioni, l’importante è richiamare l’Art. di legge in alto al 
Fax simile.
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