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Lì, 12/01/2018 
 

CIRCOLARE 715/18 
 

OGGETTO: AUMENTATO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE AL 0,30% 
 

Come previsto dall'art. 1284, comma 1, C.c.: 

“Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si 
riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo 
lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di 
inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura 
del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo”. 

Recentemente, con il Decreto 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 del codice civile è fissata 
allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”. 

 

Nel corso degli anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche. 
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RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, 
tramite il ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in 
sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). L’aumento del tasso di interesse legale 
si traduce dall’1.1.2018 in un aumento del costo del ravvedimento. 

 

 
 
RATEIZZAZIONE ISTITUTI DEFLATTIVI 

La misura del tasso di interesse legale assume rilevanza anche nel caso di rateizzazione delle 
somme dovute nell’ambito dei c.d. istituti deflattivi del contenzioso, tra i quali: 

• l’acquiescenza all’accertamento ex art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 218/97; 

• l’accertamento con adesione ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97; 

• la conciliazione fuori / in udienza ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92. 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 


