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Oggetto:  

1. MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE 

2. SOSPENSIONI E ALLUNGAMENTI DEI FINANZIAMENTI CON L’ACCORDO PER IL CREDITO 2019 

 

 

1. MODIFICATA LA MISURA DEL TASSO LEGALE 

 

Con il Decreto datato 12 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2018, il Ministero 

dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: 

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,8% in 

ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”. 

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale passa dallo 0,3% 

allo 0,8%. Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali 

e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura. 

 

Ravvedimento operoso 

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve-

dimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o 

tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre 

alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione 

giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto 

l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.  

Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che 

nel caso di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:  

• 0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;  

• 0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; 

• 0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017; 

• 0,3% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 

• 0,8% dal 1° gennaio 2019 al giorno di versamento compreso.  
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Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, 

scaduto il 30 novembre 2018, al 10 marzo 2019) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2018 al 31 di-

cembre 2018 il tasso dello 0,3% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 0,8%. 

 

Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso  

La riduzione del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale del-

le somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:  

• accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla 

prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione); 

• acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate 

successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo 

verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio). 

Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della L. 

190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti 

l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e 

l’acquiescenza “rafforzata”. 

 

N.B. 

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 

2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento 

all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il ver-

samento delle rate si protrae negli anni successivi. 

 

Misura degli interessi non computati per iscritto 

La misura dello 0,8% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per 

iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorro-

no alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir). 

 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette 

In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 il Decreto con il quale 

il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2019 per il calcolo del valore 

dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del nuovo tasso di interesse 

legale dello 0,8%. 

 

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali 

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o 

ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 

(Finanziaria 2001). 

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte 

fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,8% dal 1° gennaio 2019, in caso di:  

• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am-

ministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;  

• fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;  

• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in 

relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;  

• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;  



 

 

• aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e associa-

zioni non aventi fini di lucro. 

 

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate 

e dei terreni 

La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta 

per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. 

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è 

collegata al tasso legale.  

 

 

2. SOSPENSIONI E ALLUNGAMENTI DEI FINANZIAMENTI CON L’ACCORDO PER IL CREDITO 2019 

 

Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italia-

na (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibili-

tà per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di: 

a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; 

b) allungare la scadenza dei finanziamenti. 

 

Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall’anno 2009 l’Associazione Bancaria Italiana 

(ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere 

l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato lo scorso 31 marzo 2015 che è ri-

masto in vigore fino al 31 dicembre 2018. Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito 

2015, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta 

da comunicare tempestivamente all’ABI. 

 

La natura delle operazioni oggetto della misura “Imprese in Ripresa 2.0” 

Le pmi operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che non hanno posizioni debitorie classificate 

dalla banca come esposizioni “non performing”, ripartite nella categoria delle sofferenze, inadem-

pienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono richiedere alle banche e 

agli intermediari finanziari: 

1) la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei 

conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobi-

liare; 

2) l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione. 

Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di finanziamento, di 

mutuo e di locazione finanziaria non abbiano fruito della sospensione o dell’allungamento nell’arco 

dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della 

specie concesse ex lege in via generale.  

Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali delle misure oggetto dell’accordo “Imprese in Ripresa 2.0”: 

 

Istanza Modalità di fruizione della misura 

Sospensione finan-

ziamenti a medio-

lungo termine o lea-

sing (c.d. “moratoria 

ABI”) 

Durante il periodo di sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi o 

canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso con-

trattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valu-

tare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere 

superiore a 60 punti base. Alle pmi non possono essere addebitate spese e 

altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti dei 



 

 

terzi ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione. Le operazioni 

di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per 

un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle 

scadenze originarie. Per i contratti di leasing, verrà postergato l’esercizio di 

opzione di riscatto. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di 

mitigare o annullare l’eventuale incremento del tasso di interesse, conside-

rando la misura e la qualità della copertura 

Allungamento dei 

mutui e dei finan-

ziamenti a breve 

termine 

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata re-

sidua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il cre-

dito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scaden-

ze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Le operazioni di allun-

gamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in 

relazione a insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anti-

cipati dalla banca. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mi-

tigare o annullare l’incremento del tasso di interesse, considerando la misu-

ra e la qualità della copertura 

 

La presentazione dell’istanza di allungamento/sospensione da parte della pmi 

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti all’Accordo per il Credito 2019 richiedono alle piccole 

e medie imprese elementi che evidenzino prospettive di sviluppo e di continuità aziendale (bilanci 

infrannuali, portafoglio ordini, business plan, cash flow finanziario, etc.) che supportino la richiesta di 

sospendere o allungare un contratto di finanziamento già concesso.  

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel 

rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione, impegnandosi a 

fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.  

Resta ferma la possibilità per la banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste 

dall’Accordo per il Credito 2019.  

Sul sito web dell’ABI al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-

per-il-credito/Nuovo-accordo-per-il-credito-2019.aspx?LinkFrom=Imprese è presente il fac simile del 

modulo per la presentazione delle istanze di sospensione/allungamento, fatta salva la facoltà di 

presentare le domande in carta libera.  

Il termine di validità per la presentazione delle istanze è ad oggi fissato al 31 dicembre 2020. 

 

Le “controindicazioni” alla richiesta 

Occorre tenere presente che nei casi in cui una piccola o media impresa intenda richiedere “nuova 

finanza” al sistema bancario, aderire ad una delle iniziative della misura “Imprese in Ripresa 2.0” 

non è strategico in quanto la fruizione dell’allungamento o della sospensione di un contratto di 

finanziamento o di locazione finanziaria sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria 

come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria.  

 

Per ulteriori chiarimenti in merito, potete rivolgerVi alla Dott.ssa Cora Zattoni presso lo Studio.  

 

Cordiali saluti.   

 

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti 


