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1 RIMODULAZIONE DEGLI INTERESSI FISCALI
Sono state rimodulate le misure degli interessi relativi alla riscossione e al rimborso di
tributi.
L’art. 1 co. 150 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha stabilito che, con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 sono stabilite le misure, anche differenziate, degli
interessi dovuti per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo 2 , nei limiti di tre
punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell’art.
1284 c.c. 3 , fatta salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR
602/73.
In attuazione di tale disposizione, con il DM 21.5.20094 sono state stabilite le nuove misure
degli interessi per il versamento, la riscossione e il rimborso dei tributi.
TF

FT

TF

TF

FT

TF

1.1

FT

FT

FINALITÀ DELL’INTERVENTO

Come evidenziato dalla relazione ministeriale al suddetto DM 21.5.2009, l’intervento in
esame persegue gli obiettivi di:
•
razionalizzare le varie misure dei tassi di interesse attualmente previste, derivanti da
differenti normative e da diversi interventi succedutisi nel corso degli anni;
•
adeguare le misure degli interessi in considerazione dell’attuale contesto economicofinanziario;
•
penalizzare, mediante un incremento della misura degli interessi, il comportamento del
contribuente che rimane inerte alla richiesta di pagamento degli importi dovuti a seguito di
liquidazione, controllo formale o accertamento d’ufficio, senza peraltro usufruire degli istituti
conciliativi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti;
•
favorire, invece, mediante una riduzione dei tassi, i versamenti comunque effettuati dal
contribuente, avvalendosi delle facoltà di rateizzazione o dilazione previste dalla legge, prima
della loro iscrizione a ruolo.
1.2

DECORRENZA

Per la rimodulazione degli interessi fiscali sono state previste decorrenze differenziate, che
saranno analizzate nell’ambito delle relative fattispecie.
2 INTERESSI DOVUTI IN CASO DI RATEIZZAZIONE
A decorrere dalle dichiarazioni presentate dall’1.7.2009 vengono ridotti al 4% annuo gli
interessi per la rateizzazione degli importi dovuti a saldo e come primo acconto.
2.1 INTERESSI PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLE
DICHIARAZIONI
Per i pagamenti rateali delle somme (tributi e contributi INPS artigiani, commercianti e
professionisti) dovute a titolo di saldo e di primo acconto derivanti alle dichiarazioni dei

1
T

Da emanare ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133.

T

2
T

Anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 13 del DL 30.12.93 n. 557 convertito nella L. 26.2.94 n. 133.

T

3

Si ricorda che, a decorrere dall’1.1.2008, il tasso di interesse legale è pari al 3%, come stabilito dal DM
12.12.2007 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2007 n. 291).
T

T

T

4
T

Pubblicato sulla G.U. 15.6.2009 n. 136.
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redditi, dell’IRAP e dell’IVA, di cui all’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, l’art. 5 co. 1 del DM
21.5.2009 stabilisce che gli interessi sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
2.1.1

Precedente misura

In precedenza, invece, la misura degli interessi era stabilita al 6% annuo (0,50% mensile),
percentuale determinata, ai sensi del co. 2 dell’art. 20 del DLgs. 241/97, maggiorando di un
punto percentuale l’interesse del 5% stabilito dall’art. 9 del DPR 602/73 5 .
TF

2.1.2

FT

Decorrenza della variazione

La riduzione degli interessi annui dal 6% al 4% si applica in relazione alle rateizzazione
delle somme derivanti dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1.7.2009.
Pertanto, per stabilire chi possa già iniziare a beneficiare della riduzione degli interessi
occorre analizzare i termini di presentazione previsti in relazione alle diverse tipologie di
dichiarazioni, come evidenziato nei successivi paragrafi.
2.1.3

Presentazione delle dichiarazioni annuali IVA

Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2008,
esclusivamente in via telematica, sia in forma unificata con il modello UNICO 2009, sia in
forma “separata” (IVA 2009), è stabilito al 30.9.2009 6 .
TF

FT

Pertanto, possono beneficiare della riduzione degli interessi al 4% annuo, in relazione alla
rateizzazione del saldo IVA 2008, tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale
IVA dall’1.7.2009 al 30.9.2009, anche se hanno già iniziato a versare le rate dal 16.3.2009.
Al riguardo, dovranno però essere chiarite le modalità con le quali procedere al recupero dei
maggiori interessi versati (sulla base del tasso annuo del 6% invece del 4%) sulle rate già
pagate 7 .
TF

2.1.4

FT

Presentazione delle dichiarazioni IRAP

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni IRAP relative al 2008, esclusivamente in via
telematica, da parte dei contribuenti “solari”, è stabilito al 30.9.2009 8 .
Pertanto, possono beneficiare della riduzione degli interessi al 4% annuo, in relazione alla
rateizzazione del saldo IRAP 2008 e del primo acconto IRAP 2009, tutti i contribuenti che
TF

FT

5

L’Amministrazione finanziaria, infatti, ha sempre ritenuto applicabile il riferimento all’interesse del 5% contenuto
nel suddetto art. 9 del DPR 602/73, ancorché tale disposizione sia stata successivamente abrogata dal DLgs. 17.8.99
n. 326, provvedimento correttivo della riforma della riscossione di cui al DLgs. 26.2.99 n. 46. Anche la relazione ministeriale al DM 21.5.2009 evidenzia le problematiche derivanti dal fatto di far riferimento ad una disposizione normativa ormai
abrogata.
T

T

6

Termine così stabilito dall’art. 42 co. 7-ter del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14, che ha
modificato gli artt. 2 e 8 del DPR 322/98.
T

T

7

In pratica, dovrà essere chiarito se i maggiori interessi già versati possano essere compensati “internamente” con
gli interessi ancora dovuti, oppure se tale credito possa essere indicato nel modello F24 per essere compensato con gli altri
importi a debito dovuti.
T

T

8

Si vedano l’art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 42 co. 7-ter lett. a) del DL 30.12.2008 n. 207
convertito nella L. 27.2.2009 n. 14, e il DM 11.9.2008.
T

T
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presentano la dichiarazione IRAP 2009 dall’1.7.2009 al 30.9.2009.
2.1.5

Presentazione in via telematica dei modelli UNICO 2009

Il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi relative al
2008, mediante il modello UNICO 2009, da parte dei contribuenti “solari”, è stabilito al
30.9.2009 9 .
Si tratta quindi dei:
•
modelli UNICO 2009 (compreso il nuovo modello “MINI”) delle persone fisiche,
qualora siano obbligate a presentare la dichiarazione in via telematica, oppure si avvalgano
facoltativamente di tale modalità;
•
modelli UNICO 2009 delle società di persone e soggetti equiparati, nonché dei
soggetti IRES, che sono obbligati ad utilizzare le modalità telematiche.
TF

FT

Pertanto, possono beneficiare della riduzione degli interessi al 4% annuo, in relazione alla
rateizzazione del saldo 2008 e del primo acconto 2009 dei tributi e dei contributi che
derivano dal modello UNICO 2009, tutti i contribuenti che presentano tali dichiarazioni in
via telematica dall’1.7.2009 al 30.9.2009.
2.1.6

Presentazione dei modelli UNICO 2009 PF in posta

Le persone fisiche che non sono obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via
telematica possono consegnare il modello UNICO 2009 cartaceo (compreso il nuovo modello
“MINI”) presso un ufficio postale, entro il 30.6.2009 10 .
Pertanto, poiché tale termine è anteriore all’1.7.2009, deve ritenersi che la presentazione dei
modelli UNICO 2009 PF in posta entro il 30.6.2009 impedisca, qualora si sia optato per la
rateizzazione, di beneficiare della riduzione degli interessi dal 6% al 4% annuo.
TF

FT

Per ovviare a tale conseguenza negativa potrebbe quindi essere opportuno scegliere di
presentare la dichiarazione in via telematica, entro il 30.9.2009.
Ripresentazione della dichiarazione in via telematica entro il 30.9.2009
Al riguardo, qualora il modello UNICO 2009 PF sia già stato consegnato in posta, dovrebbe
essere possibile beneficiare della riduzione della misura degli interessi presentando un nuovo
modello UNICO 2009 PF “Correttivo nei termini”, in via telematica, a partire dall’1.7.2009
ed entro il 30.9.2009.
Sul punto appare comunque opportuno un chiarimento ufficiale.
Presentazione tardiva della dichiarazione in posta
Inoltre, dovrebbe essere possibile beneficiare della riduzione della misura degli interessi
presentando il modello UNICO 2009 PF in posta, dopo il 30.6.2009:
•
entro il termine di 90 giorni di cui all’art. 2 co. 7 del DPR 322/98, quindi entro il
28.9.2009;

9

Si veda l’art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 42 co. 7-ter lett. a) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito
nella L. 27.2.2009 n. 14.

T

T

10

Ai sensi dell’art. 3 co. 10 del DPR 322/98, in caso di consegna della dichiarazione su supporto cartaceo in posta, la
prova della presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale.
T

T
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•
provvedendo ad effettuare il ravvedimento operoso della tardiva presentazione della
dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 18.12.97 n. 472, mediante il
versamento della sanzione ridotta di 21,00 euro 11 .
TF

FT

Anche su tale punto appare comunque opportuno un chiarimento ufficiale.
2.1.7

Presentazione dei modelli 730/2009

L’aspetto più problematico della norma di decorrenza in esame riguarda però le persone
fisiche che hanno presentato i modelli 730/2009, ai sensi dell’art. 13 del DM 31.5.99 n.
164 12 , entro:
•
il 30.4.2009, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta;
•
l’1.6.2009 13 , ad un professionista abilitato o ad un CAF-dipendenti.
TF

FT

TF

FT

Ai sensi dell’art. 15 del suddetto DM 164/99, il sostituto d’imposta, il professionista abilitato
o il CAF-dipendenti rilascia al contribuente la ricevuta per il modello 730 presentato, che
costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 11 (§ 13), dove si afferma che: “i
titolari di reddito da lavoro dipendente possono adempiere all’obbligo dichiarativo
presentando il Modello 730 al sostituto o al Caf; questi ultimi sono, in seguito, tenuti alla
trasmissione; a riprova di ciò si consideri che l’articolo 15 del citato D.M. n. 164 del 1999,
stabilisce che: «Il sostituto e il Caf-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le
dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova
dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente». Ai fini del
ravvedimento, dunque, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730
all’Agenzia delle entrate è un adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli
obblighi dichiarativi del contribuente”.
In relazione ai modelli 730, pertanto, non ha alcuna rilevanza, ai fini dei termini di
presentazione della dichiarazione, la successiva trasmissione in via telematica all’Agenzia
delle Entrate, da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAFdipendenti, dei modelli 730 ricevuti 14 .
TF

FT

Pertanto, deve ritenersi che le persone fisiche che hanno presentato i modelli 730/2009 non
possano avvalersi del nuovo tasso del 4% annuo, qualora abbiano optato per la rateizzazione
degli importi a saldo e in acconto derivanti da tali dichiarazioni.
11
T

Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 10 (§ 5).

T

12
T

Regolamento attuativo dell’attività di assistenza fiscale.

T

13
T

In quanto il termine ordinario del 31 maggio quest’anno cadeva di domenica.

T

14

Diversamente da quanto avviene per le altre dichiarazioni trasmesse in via telematica (UNICO, IRAP, IVA e
modelli 770). L’art. 3 co. 8 del DPR 322/98, infatti, stabilisce che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è
trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche (direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati)
e il successivo co. 10 stabilisce che la prova di presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione telematica
dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione trasmessa. La circ. Agenzia delle Entrate
25.1.2002 n. 6 (§ 4.5) ha inoltre evidenziato come, in caso di utilizzo di un intermediario, “il semplice impegno a
trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente nel caso di mancata presentazione all’Agenzia
delle Entrate nei termini previsti dalla legge. Il contribuente avrà cura, pertanto, di acquisire dall’intermediario la dichiarazione redatta in originale su modello cartaceo conforme a quello approvato dalla Agenzia delle Entrate, nonché copia
della comunicazione dell’Agenzia stessa attestante l’avvenuta ricezione dei dati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione”.
T

T
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Tale conclusione, tuttavia, crea una irragionevole discriminazione tra i contribuenti persone
fisiche, a seconda della modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi prescelta
(730/2009 o UNICO 2009 PF), in relazione al medesimo periodo d’imposta (2008).
La suddetta discriminazione non sarebbe però completamente superabile neppure
adottando un’interpretazione, necessariamente forzata sulla base di quanto sopra illustrato,
che ricolleghi la decorrenza dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 al termine di trasmissione
telematica dei modelli 730/2009.
Il co. 7-sexies dell’art. 42 del DL 30.12.2008 n. 207, convertito nella L. 27.2.2009 n. 14,
infatti, ha stabilito che i modelli 730/2009 possono essere trasmessi in via telematica, da parte
dei CAF-dipendenti, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta, entro il 15.7.2009.
Tuttavia, in relazione ai CAF-dipendenti, rimane ferma la scadenza ordinaria del
30.6.2009 15 qualora la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2009
comprenda anche la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730 elaborati (modelli
730-4), in relazione ai sostituti d’imposta aventi il domicilio fiscale nelle Province di
Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi,
Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone,
Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto,
Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo, compresi nell’apposito elenco reso disponibile in
via telematica dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del provv. 23.1.2009 della stessa
Agenzia 16 .
TF

TF

FT

FT

Pertanto, anche facendo riferimento al termine di trasmissione telematica dei modelli
730/2009, dovrebbe concludersi che:
•
non possano beneficiare della riduzione degli interessi al 4% i contribuenti che hanno
presentato il modello 730/2009 ad un CAF-dipendenti e che hanno un sostituto d’imposta con
domicilio fiscale nelle suddette Province e ricompreso nell’elenco dell’Agenzia delle
Entrate 17 ;
•
possano invece beneficiare della riduzione degli interessi al 4% i contribuenti che
hanno presentato il modello 730/2009 direttamente al sostituto d’imposta 18 o ad un
professionista abilitato 19 , oppure ad un CAF-dipendenti se il sostituto d’imposta non soddisfa
i suddetti requisiti, qualora i modelli 730/2009 vengano trasmessi in via telematica
dall’1.7.2009 al 15.7.2009.
TF

FT

TF

TF

FT

FT

15

Ai sensi dell’art. 16 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall’art. 42 co. 7-quinquies lett. a) del DL
30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
T

T

16
T

Si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 4.5.2009 n. 21 (§ 3.5).

T

17

Si ricorda che, a tali fini, i suddetti sostituti d’imposta dovevano effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia
delle Entrate entro il 31.3.2009, con le modalità stabilite dal citato provvedimento 23.1.2009. L’obbligo riguardava anche i
sostituti d’imposta che avevano già partecipato nel 2008 alla sperimentazione delle nuove modalità di trasmissione dei
modelli 730-4 (si vedano i comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate 5.3.2009 e 9.3.2009).

T

T

18

In caso di modelli 730 presentati al sostituto d’imposta, infatti, non esistono i modelli 730-4, in quanto ai fini dei
conguagli si tiene conto dei risultati dei modelli 730-3 direttamente elaborati.

T

T

19

Secondo quanto stabilito dal citato provv. Agenzia delle Entrate 23.1.2009, i professionisti che prestano assistenza
fiscale sono esclusi dalla sperimentazione delle nuove modalità di trasmissione dei modelli 730-4.
T

T
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Poiché anche tale conclusione appare foriera di ingiustificate discriminazioni, nonché di
complicazioni operative nella gestione dei conguagli a debito derivanti dai modelli
730/2009 20 , su tali aspetti sono quindi necessari chiarimenti ufficiali.
TF

FT

2.2 INTERESSI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO
ALLA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E AL CONTROLLO FORMALE DELLE
DICHIARAZIONI
L’art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 3,5% annuo gli interessi relativi
alle somme dovute ai sensi degli artt. 2 co. 2 e 3 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 462, in seguito:
•
alla liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti
d’imposta, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
•
al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta, ai
sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73.
Tali somme devono essere versate entro i termini previsti dal suddetto DLgs. 462/97, vale a
dire entro 30 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione (c.d. “avviso bonario”) 21 .
TF

2.2.1

FT

Precedente misura

La precedente misura degli interessi, ai sensi dell’art. 20 del DPR 602/73, era stabilita al
2,75% annuo (art. 3 del DM 27.6.2003).
2.2.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP,
IVA e dei sostituti d’imposta presentate per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2007.
Come osservato dalla relazione ministeriale al DM 21.5.2009, “tale previsione è resa
necessaria al fine di evitare che per lo stesso anno di imposta siano applicate diverse misure
di interesse a seconda del periodo in cui si procede al controllo automatizzato o formale
delle dichiarazioni”.
2.3 INTERESSI PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN
SEGUITO ALLA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E AL CONTROLLO FORMALE
DELLE DICHIARAZIONI
L’art. 5 co. 2 del DM 21.5.2009 stabilisce che sono dovuti nella misura del 3,5% annuo gli
interessi sui pagamenti rateali previsti dall’art. 3-bis co. 3 del DLgs. 18.12.97 n. 462, cioè in
caso di rateizzazione delle somme dovute in seguito:
•
alla liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti
d’imposta, ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
•
al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta, ai
sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73.
20

Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore dipendente che ha presentato il modello 730/2009 direttamente al proprio
datore di lavoro e ad un suo collega che si è invece rivolto ad un CAF-dipendenti e che entrambi abbiano optato per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97. Se il datore di lavoro rientra nell’elenco di cui al provv. Agenzia delle
Entrate 23.1.2009, dovrà gestire le relative rate applicando un diverso tasso di interesse (4% in relazione al primo
dipendente, se il modello 730/2009 è stato trasmesso in via telematica dopo il 30.6.2009, 6% in relazione al secondo
dipendente, il quanto la trasmissione telematica deve avvenire entro il 30.6.2009).

T

T

T

21

Salva l’eventuale rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute; in tal caso, i 30 giorni decorrono
dalla comunicazione definitiva.
T
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Si tratta quindi degli interessi dovuti per la rateizzazione delle somme richieste mediante i c.d.
“avvisi bonari” 22 , qualora il contribuente o il sostituto d’imposta si avvalga della facoltà di
rateizzazione introdotta dall’art. 1 co. 144 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008),
mediante l’inserimento del suddetto art. 3-bis nel DLgs. 462/97 23 .
La misura degli interessi (3,5% annuo) rimane però invariata rispetto a quanto già previsto
dal citato art. 3-bis del DLgs. 462/97 24 .
TF

FT

TF

TF

FT

FT

2.4 INTERESSI PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN
SEGUITO AD ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
L’art. 6 co. 2 lettere a), d) ed e) del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 3,5% annuo gli
interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
•
acquiescenza all’accertamento, di cui all’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218, versate entro i
termini ivi previsti;
•
accertamento con adesione, di cui all’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218, versate entro i
termini ivi previsti;
•
conciliazione giudiziale, di cui all’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546, versate entro i
termini ivi previsti.
Si tratta quindi degli interessi dovuti in caso di opzione per il versamento rateale delle somme
dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi.
2.4.1

Precedente misura

In precedenza, in relazione al pagamento rateizzato delle somme in esame, si faceva invece
riferimento al tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. 25 , pari al 3% a decorrere
dall’1.1.2008 26 .
TF

TF

2.4.2

FT

FT

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
2.5 INTERESSI PER LA RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
L’art. 5 co. 3 del DM 21.5.2009 stabilisce che per le dilazioni di pagamento dell’imposta di
successione, ai sensi dell’art. 38 co. 2 del DLgs. 31.10.90 n. 346, sono dovuti gli interessi annui
a scalare nella misura del 3% 27 .
TF

22

FT

T

Si veda il precedente § 2.2.

T

23

Per approfondimenti sulla disciplina in esame si veda la circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il
professionista, del 31.1.2008 n. 2 (§ 4.2).

T

T

24

La decorrenza dall’1.1.2010 stabilita dall’art. 5 co. 2 del DM 21.5.2009 non appare quindi avere rilevanza pratica.
Anche la relazione ministeriale al DM 21.5.2009 evidenzia come nella fattispecie in esame “il tasso di interesse è lasciato
inalterato”.
T

T

25

Si vedano l’art. 8 co. 2 del DLgs. 19.6.97 n. 218, in materia di accertamento con adesione, richiamato dal
successivo art. 15 co. 2 in relazione all’acquiescenza, nonché l’art. 48 co. 3 del DLgs. 31.12.92 n. 546 in caso di
conciliazione giudiziale.

T

T

T

26
T

Il riferimento al tasso legale rimane invece fermo in relazione ad altri istituti deflativi (si veda il successivo § 6).
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2.5.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi a scalare era stabilita al 5% annuo (art. 1 del DM
5.3.99).
2.5.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dalle dilazioni concesse dall’1.1.2010.
3

INTERESSI DOVUTI IN RELAZIONE ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Vengono aumentati gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per i pagamenti dilazionati
delle cartelle.
3.1

INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO

L’art. 2 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 4% annuo gli interessi per la ritardata
iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 20 del DPR 602/73.
3.1.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita al 2,75% annuo (art. 3 del DM 27.6.2003).
3.1.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dai ruoli resi esecutivi dall’1.10.2009.
3.2

INTERESSI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO

L’art. 3 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 4,5% annuo gli interessi per le dilazioni di
pagamento delle cartelle, ai sensi dell’art. 21 del DPR 602/73, cioè quando il contribuente
richiede la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo “nelle ipotesi di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà” (art. 19 del DPR 602/73).
3.2.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita al 4% annuo (art. 4 del DM 27.6.2003).
3.2.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dalle dilazioni concesse dall’1.10.2009.
3.3 INTERESSI PER LA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA
RISCOSSIONE IN CASO DI CONTENZIOSO
L’art. 4 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 4,5% annuo gli interessi per la
sospensione amministrativa della riscossione in caso di contenzioso, ai sensi dell’art. 39 del
DPR 602/73, cioè quando il contribuente, a seguito della notifica della cartella di pagamento,
27
T

Come evidenziato dalla circolare della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte 20.9.99 n. 3 (§ 4.2),
l’ammorta-mento con interessi “a scalare” (c.d. ammortamento col metodo italiano) consiste in una tecnica in base alla quale
la quota di capitale rimborsato ad ogni scadenza è costante, mentre decrescono gli interessi e quindi l’ammontare delle rate.
T
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propone ricorso e nello stesso tempo chiede di avvalersi del beneficio della sospensione della
riscossione.
3.3.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita al 5% annuo (art. 5 del DM 27.6.2003).
3.3.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.10.2009.
4 INTERESSI DOVUTI PER IL RITARDATO PAGAMENTO DI ALTRI TRIBUTI
INDIRETTI
Vengono razionalizzati, con aumenti e diminuzioni rispetto alle precedenti misure, gli
interessi dovuti per il ritardato pagamento di altri tributi indiretti.
4.1 RITARDATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI REGISTO, DI DONAZIONE,
DI SUCCESSIONE, IPOTECARIA E CATASTALE
Vengono stabiliti nella misura:
•
del 3,5% annuo, gli interessi dovuti per il pagamento dell’imposta di registro, di
donazione, ipotecaria e catastale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di
liquidazione della registrazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 54 co. 5 del DPR 26.4.86 n. 131,
ovvero per il pagamento dell’imposta complementare dovuta in base all’accertamento del valore
imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall’art. 19 del DPR 131/86, entro
il termine di 60 giorni dalla notifica della relativa liquidazione, ai sensi dell’art. 55 co. 1 del
suddetto DPR 131/86 (art. 6 co. 2 lett. b) del DM 21.5.2009);
•
del 2,5% per ogni semestre compiuto, gli interessi di mora relativi alle somme dovute
a titolo di imposta complementare sulle successioni e di imposte ipotecarie e catastali, versate
entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ai sensi dell’art. 37 co. 1 del DLgs.
31.10.90 n. 346 (art. 6 co. 3 del DM 21.5.2009);
•
dell’1% per ogni semestre compiuto, gli interessi di mora se il pagamento dell’imposta
di successione e delle imposte ipotecarie e catastali avviene oltre 60 giorni dalla notifica
dell’avviso di liquidazione, ai sensi dell’art. 37 co. 2 del DLgs. 31.10.90 n. 346 (art. 1 co. 3
del DM 21.5.2009);
•
dell’1% per ogni semestre compiuto, gli interessi di mora sulle altre somme dovute
all’Erario a titolo di imposte ipotecaria e catastale, ai sensi dell’art. 13 co. 4 del DLgs. 31.10.90
n. 347 (art. 1 co. 3 del DM 21.5.2009).
4.1.1

Precedenti misure

La precedente misura degli interessi era stabilita:
•
all’1,375% semestrale, in relazione ai pagamenti dell’imposta di registro, di
donazione, ipotecaria e catastale ai sensi del DPR 26.4.86 n. 131 (art. 55 co. 4 dello stesso
DPR 131/86, che rimanda all’art. 1 della L. 26.1.61 n. 29, e art. 2 del DM 27.6.2003);
•
al 4,5% per ogni semestre compiuto, in relazione ai pagamenti dell’imposta di
successione e delle imposte ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 31.10.90 n.
346;
•
al 4,5% per ogni semestre compiuto, in relazione ai pagamenti delle imposte
ipotecarie e catastali ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 31.10.90 n. 347.
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4.1.2

Decorrenza delle variazioni

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
4.2 RITARDATO
GOVERNATIVE

PAGAMENTO

DELLE

TASSE

SULLE

CONCESSIONI

L’art. 6 co. 2 lett. c) del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 3,5% annuo gli interessi
dovuti per il pagamento, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento, delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al DPR 26.10.72 n. 641.
4.2.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita all’1,375% semestrale, ai sensi dell’art. 1 della
L. 26.1.61 n. 29 e dell’art. 2 del DM 27.6.2003.
4.2.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
4.3

RITARDATO PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

L’art. 6 co. 2 lett. c) del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 3,5% annuo gli interessi
dovuti per il pagamento, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento, delle tasse
automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato.
4.3.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita all’1,375% semestrale, ai sensi dell’art. 1 della
L. 26.1.61 n. 29 e dell’art. 2 del DM 27.6.2003.
4.3.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
4.4 RITARDATO PAGAMENTO DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI
AFFARI
L’art. 1 co. 4 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto,
gli interessi di mora sulle somme dovute all’Erario per tasse e imposte indirette sugli affari, ai
sensi
dell’art.
1
della
L. 26.1.61 n. 29.
4.4.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita all’1,375% semestrale (art. 2 del DM
27.6.2003).
4.4.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
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5

INTERESSI DOVUTI PER IL RITARDATO RIMBORSO DI TRIBUTI

Vengono ridotti gli interessi dovuti in caso di rimborsi.
5.1

INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO DI IMPOSTE DIRETTE

L’art. 1 co. 1 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 2% annuo e dell’1% semestrale gli
interessi per:
•
il ritardato rimborso di imposte pagate, ai sensi dell’art. 44 del DPR 602/73;
•
i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, ai sensi dell’art. 44-bis del DPR
602/73.
5.1.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita al 2,75% annuo e all’1,375% semestrale (art.
1 del DM 27.6.2003).
5.1.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
5.2

INTERESSI PER RITARDATI RIMBORSI IVA

L’art. 1 co. 2 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura del 2% annuo gli interessi per:
•
il rimborso dell’IVA richiesto in sede di dichiarazione annuale, ai sensi dell’art. 38bis del DPR 633/72;
•
il rimborso infrannuale dell’IVA richiesto mediante il modello IVA TR, ai sensi
dell’art. 38-bis del DPR 633/72;
•
i rimborsi dell’IVA a soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 38-ter del DPR 633/72.
5.2.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita al 2,75% annuo (art. 2 del DM
27.6.2003) 28 .
TF

5.2.2

FT

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
5.3 INTERESSI
SUCCESSIONE

PER

RITARDATO

RIMBORSO

DELL’IMPOSTA

DI

L’art. 1 co. 3 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto,
gli interessi di mora sui rimborsi dell’imposta di successione, di cui all’art. 42 co. 3 del DLgs.
31.10.90 n. 346.
5.3.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita al 4,5% per ogni semestre compiuto.

T

28
T

Si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2004 n. 28 (§ 5).
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5.3.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
5.4 INTERESSI PER RITARDATI RIMBORSI DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E
CATASTALE
L’art. 1 co. 3 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto,
gli interessi sui rimborsi delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs.
31.10.90 n. 347.
5.4.1

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita al 4,5% per ogni semestre compiuto.
5.4.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
5.5 INTERESSI PER RITARDATI RIMBORSI DELLE TASSE E IMPOSTE
INDIRETTE SUGLI AFFARI
L’art. 1 co. 4 del DM 21.5.2009 stabilisce nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto,
gli interessi di mora sulle somme che devono essere rimborsate per le tasse e imposte
indirette sugli affari pagate all’Erario e non dovute, a decorrere dalla data della domanda di
rimborso,
ai
sensi
dell’art.
5
della
L. 26.1.61 n. 29 29 .
TF

5.5.1

FT

Precedente misura

La precedente misura degli interessi era stabilita all’1,375% semestrale (artt. 1 e 5 della L.
29/61 e art. 2 del DM 27.6.2003).
5.5.2

Decorrenza della variazione

La nuova misura degli interessi si applica a decorrere dall’1.1.2010.
6 DISPOSIZIONI FISCALI CHE CONTINUANO A FARE RIFERIMENTO AL
TASSO LEGALE CIVILISTICO
Restano invariati gli interessi dovuti qualora si continui a fare riferimento all’interesse
legale previsto dal codice civile.
Nulla cambia, invece, per le altre disposizioni di carattere fiscale che per la determinazione
degli interessi dovuti fanno riferimento al tasso legale di cui all’art. 1284 c.c., attualmente pari
al 3% annuo 30 , ad esempio:
TF

FT

29

Ai fini dei rimborsi dell’imposta di registro, l’art. 77 del DPR 26.4.86 n. 131 rinvia espressamente a quanto
stabilito dalla L. 26.1.61 n. 29.

T

T

T

30
T

Si veda la precedente nota n. 3.
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•
ai fini del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472;
•
in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute a seguito
dell’adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n.
218, introdotta dall’art. 83 co. 18 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n.
133 31 ;
•
in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute a seguito
dell’adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218,
introdotta dall’art. 27 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 32 .
TF

FT

TF

FT

*****
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimento.

Studio Associato Legale Tributario
Perni - Dorenti

31

Per approfondimenti sulla disciplina di adesione ai processi verbali di constatazione, si veda l’informativa per il
professionista dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 24.9.2008 n. 18.
T

T

T

32

Per approfondimenti sulla disciplina di adesione agli inviti al contraddittorio, si veda l’Informativa per il
professionista dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 4.3.2009 n. 6.
T
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