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RIDUZIONE ALLO 0,01% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE 

Con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310, il tasso di interesse legale di 

cui all’art. 1284 c.c. è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d’anno. 

 

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e 

contributive.  

DECORRENZA 

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% si applica dall’1.1.2021. 

EFFETTI AI FINI FISCALI - RAVVEDIMENTO OPEROSO 

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso 

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

 

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di prorata 

temporis, ed è quindi pari: 

• 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 al 31.12.2019; 

• allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020; 

• allo 0,01%, dall’1.1.2021 fino al giorno di versamento compreso. 
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RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE AD 

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME 

La riduzione allo 0,01% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il 

versamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso. 

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE ALLE 

DEFINIZIONI AGEVOLATE PREVISTE DAL DL 119/2018 

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di 

opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni 

agevolate previste dal DL 23.10.2018 n. 119 conv. L. 17.12.2018 n. 136 (c.d. “pace fiscale”). 

MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO 

La nuova misura dello 0,01% 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). 

RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA 

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI 

La riduzione del tasso legale allo 0,01% non rileva invece in relazione alla rateizzazione 

dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle 

partecipazioni non quotate e dei terreni; in tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione 

rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale. 

ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL’USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI 

DELLE IMPOSTE INDIRETTE 

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,01% i coeffi-

cienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di 

successione e donazione delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o 

pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di usufrutto a 

vita. 
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EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI 

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’o-

messo o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 

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

La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,01%, si applica ai contributi con scadenza 

di pagamento a partire dall’1.1.2021. 

 

 

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. 


