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        INFORMAZIONE FLASH N. 46 – 21/12/2018 

               Gentili clienti             Loro sedi 

 

 

Tasso di interesse legale aumento allo 0,8% dal 2019 

(effetti ai fini fiscali e contributivi) 
 

 

Gentile Cliente, 

con il DM del 12.12.2018, pubblicato sulla G.U. n.291 del 15.12.2018, il tasso di interesse legale 

di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d’anno. 

 

DECORRENZA 

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,8% si applica dall’1.1.2019. 

EFFETTI AI FINI FISCALI 

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali. Sarà perciò 

più pesante il costo del ravvedimento. Così come sarà più oneroso pagare in ritardo le somme 

all’erario e le rate per i nuovi condoni previsti dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. La nuova 

misura dello 0,8% annuo si dovrà infatti applicare sui pagamenti rateali dovuti per la definizione 

agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1), per la definizione degli atti del 

procedimento di accertamento (articolo 2) e per la chiusura delle liti pendenti (articolo 6).  

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve-

dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472. 

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento 

operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori 

calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello 

entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. 
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Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem-

poris, ed è quindi pari: 

al 2,5%, dall’1.1.2012 al 31.12.2013; 

all’1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014; 

allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015; 

allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016; 

allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017; 

allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018 

allo 0,8% dall’1.1.2019 fino al giorno di versamento compreso. 

 

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o 

IRAP, scaduto il 30.11.2018, che verrà effettuato il 13.2.2019, comporta l’applicazione del tasso 

legale: 

dello 0,3%, per il periodo 1.12.2018 - 31.12.2018; 

dello 0,8%, per il periodo 1.1.2019 - 13.2.2019. 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 
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L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali 
involontari errori o inesattezze. 


