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Tassi d'interesse

bulgaro

Bulgaria
1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?
Gli interessi legali sono regolamentati in Bulgaria anche se tuttavia la legislazione vigente non li definisce.
Secondo la dottrina gli "interessi legali" sono quelli che, senza essere stati negoziati, sono dovuti ai sensi di una norma regolamentare. Gli interessi legali per
il ritardo di pagamenti (interessi moratori, interessi di ritardo) sono dovuti nel caso in cui un'obbligazione pecuniaria venga adempiuta in ritardo. Qualora un
debito non venga soddisfatto, il creditore ha sempre diritto a un'indennità pari agli interessi legali a decorrere dal primo giorno di mora: articolo 86, primo
comma, primo capoverso della legge sulle obbligazioni e sui contratti (LOC).
2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?
In applicazione dell'articolo 86, primo comma della LOC, in caso di mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria, il debitore è tenuto al pagamento
di un'indennità pari agli interessi legali a decorrere dal primo giorno di mora. Il tasso degli interessi legali è determinato dal Consiglio dei Ministri.
L'articolo 294, primo comma, della legge sul commercio prevede che un interesse sia dovuto tra i commercianti salvo che non sia pattuito diversamente.
In applicazione dell'articolo 86, secondo comma, della LOC e in vista del recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo del 16 febbraio 2011
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, p. 1), il Consiglio dei ministri ha adottato il decreto n. 426
del 18 dicembre 2014 (in vigore a partire dal 1 gennaio relativo alla determinazione degli interessi legali applicabili ai pagamenti in ritardo. Il tasso annuale
degli interessi legali applicabile ai pagamenti in ritardo pari al tasso di base della Banca Nazionale bulgara, in vigore a partire dal 1 gennaio, rispettivamente
del 1 luglio, dell'anno in corso, aumentato di 10 punti. Il tasso giornaliero degli interessi legali applicabili ai pagamenti ritardo è pari a 1/360 del tasso
annuale. Il tasso d'interesse in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in corso è applicabile a partire dal primo semestre dell'anno di cui trattasi il tasso in
vigore a partire dal luglio è applicabile a decorrere dal secondo semestre.
3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?
La Banca Nazionale bulgara calcola il tasso di base per il periodo rispettivo in funzione del metodo fissato dal suo consiglio di amministrazione e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il tasso di base, comprese le relative modifiche, è pubblicato sul sito della Banca Nazionale bulgara: http://www.bnb.bg/. Il metodo di fissazione del tasso di
base può essere consultato sullo stesso sito.
All'articolo 10, terzo comma della LOC si precisa che il calcolo degli interessi scaduti (interessi composti) è effettuato conformemente alle ordinanze della
Banca Nazionale bulgara. Tali ordinanze tuttavia non sono pubblicate.
L'articolo 294, secondo comma, della legge sul commercio prevede che gli interessi sugli interessi siano dovuti soltanto nel caso in cui essi siano fissati di
comune accordo.
4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?
L'informazione sui tassi di base sulle sue variazioni durante diversi periodi è consultabile sul sito della Banca Nazionale bulgara: http://www.bnb.bg/, esiste
inoltre una pagina in inglese.
Il testo della legge sulle obbligazioni sui contratti (LOC), della legge sul commercio (LC) e di altri atti normativi indicati precedentemente sono consultabili in
bulgaro sul sito: www.lex.bg. www.lex.bg.
Il testo della legge sulle obbligazioni sui contratti (LOC), della legge sul commercio (LC), del decreto n. 426 del consiglio dei ministri del 18 dicembre 2014
relativo alla determinazione degli interessi legali sui pagamenti in ritardo possono essere anche consultati in bulgaro sul sito: www.tita.bg.
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