
 
 

 

Interessi legali – nuovo tasso dal 1 gennaio 2015 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 290 dell’ 11 dicembre 2014, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014 ha modificato la misura del saggio 

degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 

In dettaglio l’articolo 1 stabilisce che “la misura del saggio degli interessi legali di cui 

all’articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2015”. 

La riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% farà sì che la posizione debitoria di 

qualsiasi soggetto venga alleggerita (rispetto al precedente tasso dell’1%), a qualsiasi 

titolo, nei confronti dei creditori; la stessa inoltre incide non solo sull’articolo 1284, ma 

anche sui seguenti articoli del codice: 1224, 1282, 1499, 1652, 1714, 1720, 1815, 1825, 

2788 e 2855. 

Le conseguenze pratiche di tale Decreto possono essere rilevate sia sotto il punto di vista 

fiscale che quello contributivo: 

- Sotto il punto di vista fiscale ad esempio per il calcolo del ravvedimento operoso  

(per il pagamento contestuale del dovuto oltre sanzioni ed interessi al tasso legale), 

o anche per  l’accertamento con adesione (per il perfezionamento dell'adesione è 

ammesso il pagamento rateale maggiorato degli interessi al tasso legale) 

- Sotto il punto di vista contributivo ad esempio per il calcolo delle sanzioni per 

tardivo pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali 
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Si riporta infine una tabella che analizza il trend storico che ha avuto il saggio di interesse 

legale dal 1942 ad oggi: 

Periodo Norme Saggio di interesse 

21.04.1942 - 15.12.1990 Art. 1284 Codice Civile 5% 

16.12.1990 - 31.12.1996 L. 353/90 e L. 408/90 10% 

01.01.1997 - 31.12.1998 L. 662/96 5% 

01.01.1999 - 31.12.2000 Dm Tesoro 10.12.1998 2,5 % 

01.01.2001 - 31.12.2001 Dm Tesoro 11.12.2000 3,5 % 

01.01.2002 - 31.12.2003 DM Economia 11.12.01 3 % 

01.01.2004 - 31.12.2007 DM Economia 1.12.03 2,5 % 

01.01.2008 - 31.12.2009 DM Economia 12.12.07 3 % 

01.01.2010 - 31.12.2010 DM Economia 4.12.09 1 % 

01.01.2011 - 31.12.2011 DM Economia 7.12.10 1,5 % 

01.01.2012 - 31.12.2013 DM Economia 12.12.11 2,5 % 

01.01.2014 - 31.12.2014 DM Economia 13.12.13 1 % 

01.01.2015 - DM Economia 11.12.14 0,5 % 
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