
Circolare mensile � 
CIRCOLARE INFORMATIVA del mese di settembre 2013.doc 

 

 
Studio Baratelli 1/1

 
Circolare informativa del mese di Settembre 2013 

 
 

 

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 
 

 

 
Informative e news per la clientela di studio 

 
INDIRIZZI PEC 

Consultabili gratuitamente gli indirizzi PEC di imprese e professionisti 

Dopo la fase di primo caricamento, prosegue con regolarità l'aggiornamento di INI-PEC, l'Indice nazionale della posta 
elettronica certificata che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano. 
Ad oggi sono disponibili oltre 930.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a quasi 1.470 ordini e collegi professionali, e 
circa 3.400.000 indirizzi PEC di imprese (società e imprese individuali) e l'Indice è in continuo aggiornamento. La copertura 
degli Ordini e Collegi professionali che hanno comunicato gli indirizzi PEC dei loro iscritti è di circa il 78%. 

 (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, www.inipec.gov.it, 09/08/2013) 

 

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’art.5, co.2 del 
D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il 
periodo 1° luglio 2013 – 31 dicembre 2013. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è 
pari allo 0,50%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all’8,50%, essendo la maggiorazione divenuta dell’8% anziché 
del 7% a decorrere dal 1° gennaio 2013. Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2008 ad oggi. 
 

Periodo Tasso BCE Tasso applicabile 

1° semestre 2008 4,20% 4,20% + 7% =  11,20% 

2° semestre 2008 4,10% 4,10% + 7% =  11,10% 

1° semestre 2009 2,50% 2,50% + 7% =  9,50% 

2° semestre 2009 1,00% 1,00% + 7% =  8,00% 

 2010 1,00% 1,00% + 7% =  8,00% 

1° semestre 2011 1,00% 1,00% + 7% =  8,00% 

2° semestre 2011 1,25% 1,25% + 7% =  8,25% 

2012 1% 1% + 7% =  8% 

1° semestre 2013 0,75% 0,75% + 8% = 8,75% 

2° semestre 2013 0,50% 0,50% + 8% = 8,50% 

 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.166 del 17/07/2013) 

 

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più 
importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in 
merito agli argomenti trattati.                                        
Cardano al Campo, 30 Settembre 2013       
           Rag. Paolo Baratelli 

      

    
 


