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OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI SULLA REGISTRAZIONE IN C/C DEGLI INTERESSI 

E L’ANATOCISMO 

 

 

Ritorniamo sull’argomento (vedi Confimi News n. 23 del 19/09/2016) per rammentare che con le 

modifiche apportate all’art. 120 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), sono state introdotte alcune 

importanti novità in materia di interessi nei rapporti di conto corrente al fine di chiarire l’applicazione 

dell’anatocismo bancario (calcolo degli interessi sugli interessi). 

 

La nuova normativa prevede che a partire dal 1° ottobre 2016 il conteggio degli interessi (creditori e 

debitori) sul conto corrente avverrà solo al 31 dicembre di ogni anno e non più con cadenza 

trimestrale, salvo il caso di estinzione del rapporto bancario. 

Per quanto riguarda le altre voci di spesa e di commissioni sul conto corrente, non cambia nulla sulla 

periodicità di conteggio e addebito sul conto, generalmente trimestrale. 

Gli interessi a credito saranno accreditati sul conto con valuta 31 dicembre di ogni anno. 

Gli interessi a debito maturati al 31 dicembre, invece, saranno esigibili, e quindi da pagare, solo a 

partire dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. 

Nessun addebito “automatico” sarà eseguito da parte della banca sul conto corrente del cliente per gli 

interessi maturati nel corso dell’anno. Il pagamento di quanto dovuto per l’intero anno (solo per 

l’ultimo trimestre per quanto riguarda il 2016) avrà come unica scadenza il 1° marzo.   

 

Per questa ragione tutti gli Istituti di Credito stanno inviando ai propri correntisti una comunicazione, 

talvolta allegata all’estratto conto relativo al III trimestre 2016, redatta ai sensi della disciplina in 

materia di trasparenza delle operazioni bancarie, invitandoli a sottoscrivere l’autorizzazione 

all’addebito in conto degli interessi a debito (con operazione da eseguire il 1° marzo di ogni anno) o, 

in alternativa, a presentarsi presso gli sportelli competenti, per ricevere le informazioni al riguardo. 

Si tratta di un’autorizzazione sempre revocabile, prima che abbia avuto luogo l’addebito in conto 

corrente. 

In alternativa al rilascio alla banca dell’autorizzazione all’addebito in conto corrente, si potranno 

pagare gli interessi dovuti con altre modalità (bonifico da altra banca, utilizzo di altro conto, pagamento 

allo sportello ecc.). 

 

Le nuove modalità di calcolo ed esigibilità degli interessi passivi presentano connotati positivi per la 

clientela, dietro i quali potrebbero, però, nascondersi rischi. 

Si dovrà tenere conto, infatti, che gli interessi passivi dell’intero anno dovranno essere pagati in 

un’unica soluzione e non trimestralmente come avviene attualmente e che alla data del 1° marzo la 

somma da liquidare alla banca potrebbe anche risultare di importo significativo. 

In mancanza dell’addebito periodico degli interessi, quindi, il cliente potrebbe trovarsi in difficoltà 

finanziarie al momento dell’esigibilità degli interessi passivi da parte della banca. 

 

Si evidenzia, infatti, che in caso di mancato pagamento degli interessi al 1° marzo, gli stessi 

produrranno interessi di mora e la Banca, se ne ricorrono i presupposti, sarà tenuta a segnalare la 

posizione alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia e ad altri sistemi di informazione 

creditizia, con le ovvie difficoltà che tale segnalazione potrebbe comportare per il correntista. 

 


