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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 19 del 19/12/2017

VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,30 %
Riferimenti normativi:
- Decreto MEF 13/12/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017

Di recente, con il Decreto Ministeriale del 13/12/2017, pubblicato sulla G.U. 15/12/2017, n. 292, il MEF ha
stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è fissata allo 0,3 % in ragione
dell’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
N.B. TASSO DI INTERESSE LEGALE APPLICABILE FINO AL 31.12.2017  0,10%
TASSO DI INTERESSE LEGALE APPLICABILE DALL’1.1.2018  0,3%
EFFETTI DELLA VARIAZIONE
1. REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA DEBITORI E CREDITORI
Il nuovo tasso legale è applicabile, con decorrenza dall’1.1.2018, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli
stessi sono sorti.
La modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti, quali:
- danni ed interessi nelle obbligazioni pecuniarie (artt. 1224 e 1282 c.c.);
- interessi compensativi sul prezzo (art. 1499 c.c.);
- anticipazioni sull’affittuario (art. 1652 c.c.);
- interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato a carico del mandatario (art. 1714 c.c.);
- spese e compenso del mandatario (art. 1720 c.c.);
- interessi, contratto di mutuo e conto corrente (artt. 1815 e 1825 c.c.);
- materia di locazione immobiliare, in relazione al calcolo degli interessi maturati a favore del
conduttore sul deposito cauzionale.
2. RAVVEDIMENTO OPEROSO
La variazione del tasso legale si riflette anche sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di
regolarizzare, con il ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei
tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc..). Tale modifica si traduce dall’1.1.2018 in una aumento del costo del
ravvedimento.
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N.B. Per la regolarizzazione nel 2018 di violazioni commesse nel 2017, gli interessi devono essere calcolati
con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura dello 0,1% fino al
31.12.2017, e 0,3% dall’1.1.2018.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori dettagli o chiarimenti si rendessero necessari.
Distinti saluti.
Arsego, 19 dicembre 2017.
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