Prot. n. 103
VISTO l’art. 133 comma 1 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 che
demanda al Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di
interesse di mora da applicare ai sensi dell’art. 30 del “Capitolato generale d’appalto
dei lavori pubblici”, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19
aprile 2000, n. 145;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia -;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 205 del 24 ottobre 2008 con il quale la
misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 5,95 % per il periodo
1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’accertamento del tasso di interesse di
mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008;
VISTA la nota n. 82109 dell’8 agosto 2008 con la quale il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione IV, Ufficio I, ha comunicato, che,
sentita la Banca d’Italia, il tasso alternativo che più si approssima al predetto “prime
rate” ABI è il tasso sui conti correnti attivi con imprese non finanziarie;
VISTO che con la suddetta nota è stato precisato che tale tasso, disponibile nel
Supplemento al Bollettino Statistico della Banca d’Italia “Istruzioni Finanziarie
Monetarie: Banche e Fondi Comune Monetari”, riferito a dicembre 2007, è pari al
6,83 per cento;
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RITENUTO che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da
adottare per il corrente anno;
DECRETA
Ai sensi dell’art. 133 comma 1 del decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 la
misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell’art. 20 del Capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre
2008 al 6,83 %.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 febbraio 2009
Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti
(On.le Altero Matteoli)

Il Ministro dell’Economia
e delle Finanze
(On.le Giulio Tremonti)

