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CIRCOLARE N. 5/2018

Provvedimenti vari

Tasso di interesse legale

l Decreto 13.12.2017 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.2017) ha stabilito che, a partire 

dall’1.1.2018, il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 0,3%.

Per memoria si riportano nel prospetto che segue le variazioni del tasso di interesse legale intervenute 

negli ultimi anni:

01.01.2002 - 31.12.2003 Dm Economia 11.12.2001 3 %

01.01.2004 - 31.12.2007 Dm Economia 01.12.2003 2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009 Dm Economia 12.12.2007 3 %

01.01.2010 - 31.12.2010 Dm Economia 04.12.2009 1 %

01.01.2011 - 31.12.2011 Dm Economia 07.12.2010 1,5 %

01.01.2012 - 31.12.2013 Dm Economia 12.12.2011 2,5 %

01.01.2014 - 31.12.2014 Dm Economia 12.12.2013 1 %

01.01.2015 -31.12.2015 Dm Economia 11.12.2014 0,5 %

01.01.2016 - 31.12.2016 Dm Economia 11.12.2015 0,2 %

01.01.2017 - 31.12.2017 Dm Economia 11.12.2016 0,1 %

01.01.2018 Dm Economia 13.12.2017 0,3 %

La modifica del tasso di interesse legale si riflette in diversi ambiti tra i quali:

La regolazione dei rapporti tra debitori e creditori 

La modifica interessa in particolare, ad esempio:

- art. 1825 cc: interessi di conto corrente;

- art. 1815 cc : interessi di mutuo;

- art. 1282 cc : interessi nelle obbligazioni pecuniarie;

- locazione immobiliare : relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore 

sul deposito cauzionale.

N.B. Per i crediti riferiti ad operazioni di natura commerciale gli interessi per i tardivi pagamenti 

non sono determinati con riferimento alla misura dell’interesse legale ma sulla base del tasso di 
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interesse fissato semestralmente dalla BCE maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti 

alimentari deteriorabili).

La determinazione dell’usufrutto vitalizio

Di seguito si riporta la tabella aggiornata con i nuovi coefficienti utilizzabili dall’1.1.2018 per il 

calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà applicando il tasso di interesse legale dello 

0,30%.

Età del beneficiario (anni) Coefficiente Valore usufrutto Valore nuda proprietà

0-20 317,50 95% 5%

21-30 300,00 90% 10%

31-40 282,50 85% 15%

41-45 265,00 80% 20%

46-50 247,50 75% 25%

51-53 230,00 70% 30%

54-56 212,50 65% 35%

57-60 195,00 60% 40%

61-63 177,50 55% 45%

64-66 160,00 50% 50%

67-69 142,50 45% 55%

70-72 125,00 40% 60%

73-75 107,50 35% 65%

76-78 90,00 30% 70%

79-82 72,50 25% 75%

83-86 55,00 20% 80%

87-92 37,50 15% 85%

93-99 20,00 10% 90%

Il ravvedimento operoso 

Gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicato in ciascuna annualità e pertanto 

nella misura del 0,1% dall’01.01.2017 e del 0,3% dall’01.01.2018.

La rateizzazione degli istituti deflattivi 

La misura del tasso di interesse legale acquista rilevanza in caso di rateizzazione delle somme dovute 

nell’ambito dei c.d. “istituti deflattivi del contenzioso” (acquiescenza, accertamento con adesione e 

conciliazione).

Aggiornamento tariffe ACI 

Nel Supplemento Ordinario n. 63 alla G.U. n. 302 del 29.12.2017 sono state pubblicate le Tabelle 

nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI ai fini del 

calcolo dei fringe benefits o dell’addebito ai dipendenti (art. 51 c. 4 lett. a) del Tuir) per l’anno 2018.




