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Lì, 11 gennaio 2012 
 

CIRCOLARE 581/12 
 
OGGETTO: LA NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1.1.2012 
 
Come noto l’art. 1284, comma 1, C.c.., attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze la 
possibilità di modificare annualmente, entro il 15.12, la misura del tasso di interesse legale, 
tenendo conto: 
 
� Del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo ad un 

periodo massimo pari a 12 mesi; 
� Del tasso di inflazione. 
 
Ora, il DM 12.12.2011 stabilisce che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 
del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012”. 
 
Di conseguenza: 
 

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

 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi 
dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le 
omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). 
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N.B. Qualora nel 2012 si provveda a regolarizzare violazioni commesse nel 2011, gli interessi 
devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella 
misura dell’1,5% fino al 31.12.2011 e 2,5% dall’1.1.2012. 
 
ESEMPIO:  
Un contribuente non ha versato entro il 27.12.2011 l'acconto IVA 2011 pari a € 8.300. Ipotizzando 
che la violazione sia regolarizzata in data 12.1.2012, si dovrà versare l'imposta, la sanzione ridotta 
(€ 249 pari al 3% dell'acconto non versato) e gli interessi.  
 
Gli interessi (€ 8,18) sono così calcolati: 
 
€ 8.300 x 1,5% x 4 gg / 365 gg € 1,36 
€ 8.300 x 2,5% x 12 gg / 365 gg € 6,82 
Totale interessi € 8,18 
 
Nel mod. F24 gli interessi da ravvedimento devono essere esposti, separatamente dall'imposta 
dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


