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OGGETTO: ANATOCISMO - APPROVATE LE NUOVE MODALITA’ DI CONTEGGIO 

DEGLI INTERESSI ATTIVI E PASSIVI MATURATI SUI RAPPORTI 

BANCARI 

 

 

In data 3 agosto 2016 il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del Comitato 

Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha emanato il Decreto n. 343 con cui è data 

attuazione all’art. 120, comma 2, del TUB in materia di calcolo degli interessi (anatocismo). 

L’ambito di applicazione del suddetto Decreto riguarda le operazioni di raccolta del risparmio e di 

esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi dell’art. VI del TUB; per tali 

operazioni, compresi i finanziamenti a valere sulle carte di credito, è esplicitamente previsto che “gli 

interessi debitori maturati non possono produrre interessi”, salvo quelli di mora regolati ai sensi 

del codice civile. 

 

Rapporti di conto corrente 

Il conteggio degli interessi debitori e creditori maturati sui rapporti di conto corrente, deve osservare la 

medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno. Gli interessi sono pertanto conteggiati al 31 

dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Per quanto riguarda 

i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre. 

 

Aperture di credito in conto corrente e sconfinamenti 

Le disposizioni si applicano: 

- alle aperture di credito regolate in conto corrente (affidamenti rotativi), anche quando la disponibilità 

sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti; 

- agli sconfinamenti su conti correnti e carte di credito (utilizzi eccedenti il fido accordato, oppure 

utilizzi in assenza di affidamento). 

 

Per queste tipologie di rapporti: 

- gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto al debito in sorte capitale; 

- gli interessi debitori maturati diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui 

sono maturati; 

- prima che gli interessi maturati diventino esigibili, al cliente deve essere comunque assicurato un 

periodo di almeno 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di trasparenza previste dal TUB 

(estratto conto/scalare interessi/prospetto di liquidazione). 

 

Il contratto può prevedere termini diversi, ma solo se a favore del cliente. Dopo che gli interessi sono 

divenuti esigibili, il cliente può estinguere il suo debito per interessi con le seguenti modalità: 

1. mediante pagamento in contanti, oppure mediante disposizione di addebito su conto corrente 

nel quale è presente la relativa provvista; 

2. mediante bonifico da altra banca;  

3. al fine di evitare ritardi nel pagamento, con applicazione della mora ed eventuale avvio di azioni 

giudiziarie, il cliente e la banca possono pattuire – anche preventivamente – che il pagamento 

degli interessi maturati e divenuti esigibili avvenga con addebito sul conto corrente a valere 

sull’affidamento concesso (con conseguente produzione d’interessi su quanto utilizzato per 

estinguere il debito da interessi). Tale autorizzazione può essere revocata dal cliente in qualsiasi 

momento, purché prima che l’addebito degli interessi maturati e divenuti esigibili abbia avuto 

luogo. 
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In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi maturati sono immediatamente esigibili. In 

questa circostanza, il saldo riguardante la sorte capitale può produrre altri interessi, secondo quanto 

previsto dal contratto, mentre quanto dovuto a titolo d’interessi non produce ulteriori interessi. Queste 

disposizioni si applicano anche ai contratti di apertura di credito che sono stipulati e si esauriscono nel 

corso di uno stesso anno solare.  

 

L’art. 5 del Decreto CICR prevede che le banche e gli altri intermediari applichino le nuove 

disposizioni, al più tardi, con riferimento agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. 

 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari 

(Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it). 


