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Tasso di interesse legale al 0,8% dal 01.01.2019: 

effetti ai fini fiscali e contributivi  

La presente per informare che è stato aggiornato con DM 12.12.2018  il tasso di interesse 

legale. 

 

Secondo quanto previsto dal suddetto decreto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in 

ragione d’anno è stato aumentato allo 0,8% con decorrenza dal 01 gennaio 2019. 
 

TASSO di INTERESSE 

Fino al 31.12.2018 

 

TASSO di INTERESSE 

Dal 01.01.2019 

 

 

 

Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti 

modifiche: 

 
TASSO DI INTERESSE LEGALE 
TASSO LEGALE MISURA  DECORRENZA   PROVVEDIMENTO 

0,3% Decorrenza dal 01.01.2018  

0,1% Decorrenza dal 01.01.2017 
DM 712.2016  

(G.U. 14.12.2016 n. 291) 

0,2% Decorrenza dal 01.01.2016 
DM 11.12.2015  

(G.U. 15.12.2015 n. 291) 

0,5% Decorrenza dal 01.01.2015 
DM 11.12.2014  

(G.U. 15.12.2014 n. 292) 

0,3% 

0,8% 



 

  

1% Decorrenza dal 01.01.2014 
DM 12.12.2013  

(G.U. 13.12.2013 n. 292) 

2,5% Decorrenza al 01.01.2012 
D.M. 12.12.2011 

(G.U. 291 15.12.11) 

 
1,5%  

 
Decorrenza dal 01.01.2011 

 

 D.M. 07.12.2010 
(G.U. 292 15.12.10) 

 
1%  

 

Decorrenza dal 01.01.2010 
 

 D.M. 04.12.2009 
(G.U. 291 15.12.09) 

3%  
 

Dal 01.01.2008 al 31.12.2009 
 D.M. 12.12.2007 

(G.U. 291 15.12.07) 
2,5%  

 
Dal 01.01.2004 al 31.12.2007  D.M. 1° dicembre 2003 

3%  
 

Dal 01.01.2002 al 31.12.2003  D.M. 11 dicembre 2001 

3,5%  
 

Dal 01.01.2001 al 31.12.2001 D.M. 11 dicembre 2000  

2,5%  
 

Dal 01.01.1999 al 31.12.2000 D.M. 10 dicembre 1998  

5%  
 

Dal 01.01.1997 al 31.12.1998 Legge 662/1996 

10%  
 

Dal 16.12.1990 al 31.12.1996 Legge 353/1990 

5%  
 

Dal 21.04 1942 al 15.12.1990 Codice Civile  

 

 
Effetti fiscali: effetti sul ravvedimento operoso 

La nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi sulla determinazione degli interessi dovuti dal 

contribuente in caso di ravvedimento operoso.  

 
 

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del 

contenzioso 

L’aumento allo 0,8% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il 

versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del 

contenzioso: 

 adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; 

 adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 

218;  

 accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218;  

 acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; 

 conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546;  

 

 



 

  

 

Modifica tasso legale: casi particolari 

Misura degli interessi 

non computati per 

iscritto 

La nuova misura dello 0,8% del tasso legale RILEVA anche per il 

calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: 

 ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);  

 agli interessi che concorrono alla formazione del reddito 

d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR). 

 
 

Effetti ai fini contributivi  

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per 

l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 

116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

 Cordiali saluti 

 


