Oggetto: Cessazione della pubblicazione del tasso Euribor con base “Act/365
giorni”

Gentile Cliente,
per tutti i contratti di leasing in essere per i quali il conteggio di interessi, conguagli,
corrispettivi e addebiti avviene sulla base delle variazioni del parametro di riferimento
EURIBOR secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365 e diffuso sui principali circuiti
telematici, rendiamo noto quanto segue.
Il 28 novembre 2018, l’EMMI (European Money Markets Institute - Amministratore dei tassi
Euribor) ha comunicato che successivamente alla data del 31 marzo 2019 non avrebbe
più proceduto a pubblicare i tassi Euribor con base “Act/365 giorni”.
In relazione a ciò, EMMI sul proprio sito ha quindi riportato la modalità con cui si converte
il tasso con base “Act/360 giorni”, che continuerà ad essere rilevato e pubblicato, in quello
con base “Act/365 giorni”, facendo ricorso alla seguente operazione aritmetica:
𝑬𝒖𝒓𝒊𝒃𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟑𝟔𝟓 = 𝒕𝒂𝒔𝒔𝒐 𝑬𝒖𝒓𝒊𝒃𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟑𝟔𝟎 ×

𝟑𝟔𝟓
𝟑𝟔𝟎

L’arrotondamento del tasso, sempre come specificato da EMMI, è fissato a 3 decimali dopo
la virgola.
Si precisa, inoltre, che tale formula di calcolo è perfettamente coerente con i criteri a suo
tempo indicati dal DM 23 dicembre 1998 “Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale
pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici” (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998).

Sella Leasing è a Tua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Puoi contattare la
Succursale di riferimento o il Servizio Crediti Sella Leasing al numero di telefono
015.2528844 disponibile dalle ore 08:30 alle ore 17:30.
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