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IL PUNTO 2021. 
GLI INTERESSI FISCALI, RASSEGNA COMPLETA

 
01. NOZIONE 
 
In materia fiscale il ricorso agli interessi legali è pressoché limitato al ravvedimento 
operoso, sono previste, al contrario, misure specifiche per i diversi ambiti. 
 
In materia è intervenuto, da ultimo, il cosiddetto Decreto fiscale 2020 (DL 124/2019, 
convertito L 157/2019) stabilendo, all’articolo 37  che: “Il tasso di interesse per il 
versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, … è determinato, nel rispetto degli 
equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.” 
 
Un decreto ministeriale doveva stabilire la misura di detti interessi ma, tale decreto non 
è stato ancora emanato, pertanto vigono ancora le precedenti misure. 
 
Vediamo nel dettagli e, in fine una comoda tabella di riepilogo. 
 

02. MISURA DEGLI INTERESSI DOVUTI IN MERITO A 
DICHIARAZIONI ANNUALI 

 
Versamento rateale delle somme dovute per dichiarazione annuale 
Sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo 
commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di 
scadenza della prima rata fino alla data di scadenza di ciascuna rata successiva. 
 
Rettifica della dichiarazione e accertamento d’ufficio 
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base all’accertamento si applicano gli 
interessi al tasso del 4% annuo, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza 
del pagamento e fino alla data di consegna all’Agente della riscossione dei ruoli nei quali 
tali imposte sono iscritte. 
 



Liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni 
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo 
formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter) si applicano gli interessi al tasso del 
4% annuo, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino 
alla data di consegna all’Agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono 
iscritte. 
 
Liquidazione e controllo formale, pagamento entro 30 giorni 
Se versati entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità, sono dovuti nella misura del 
3,5% annuo. 
 
 

03. MISURA DEGLI INTERESSI DOVUTI IN MERITO AD 
ACCERTAMENTI 

 
Accertamento con adesione 
Gli interessi relativi alle somme dovute sono fissati al tasso del 3,5% annuo, a 
condizione che il contribuente provveda a pagare entro 20 giorni dalla redazione dell’atto 
di adesione le somme complessivamente dovute (imposta, sanzioni ridotte, interessi) 
ovvero la prima rata, nel caso di pagamento rateale. 
 
Conciliazione giudiziale 
Gli interessi relativi alle somme dovute sono fissati al tasso del 3,5% annuo, a 
condizione che il contribuente provveda a pagare entro 20 giorni dalla redazione dell’atto 
di adesione le somme complessivamente dovute (imposta, sanzioni ridotte, interessi) 
ovvero la prima rata, nel caso di pagamento rateale. 
 
Rinuncia all’impugnazione 
Nel caso di acquiescenza all’accertamento gli interessi relativi alle somme dovute sono 
fissati al tasso del 3,5% annuo, a condizione che il contribuente provveda a pagare, 
entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute 
(imposta, sanzioni ridotte, interessi) ovvero la prima rata, nel caso di pagamento rateale. 
 
 



04. ALTRE CASISTICHE 
 
Ravvedimento operoso 
Gli interessi moratori sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. il 
saggio degli interessi legali, pari allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020, è stato fissato allo 
0,01% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2021. 
 
Somme iscritte a ruolo 
Decorso inutilmente il termine per il pagamento della cartella (60 giorni dalla notifica), 
sulle somme stesse, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a 
partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di 
mora al tasso determinato annualmente con provvedimento del Direttore ae. 
Attualmente, il tasso è quello del 2,68%. 
 
Dilazione di pagamento 
Gli interessi per dilazione del pagamento sono dovuti nella misura del 4,5% annuo. 
 
Sospensione amministrativa della riscossione 
In questo caso, sulle somme il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi 
nella misura del 4,5% annuo. 
 
Rimborsi in materia di imposte sui redditi 
sono dovuti nella misura del 2% annuo e dell’1% semestrale. Per i rimborsi 
eseguiti con procedura automatizzata, l’interesse è dovuto con decorrenza dal secondo 
semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della 
dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento, escludendo dal 
computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso. 
Per i rimborsi non automatizzati, l’interesse è dovuto per ognuno dei semestri interi, 
escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del 
ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo di pagamento. 
 
Rimborsi in materia di IVA 
Sono dovuti nella misura del 2% annuo gli interessi per i rimborsi in materia di IVA. 
 



05. TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

Casistica Interessi Dal Al Norma 
Somme a titolo di 
saldo e acconto 
versate 
ratealmente 

 
4% annuo 

Giorno successivo a 
quello di scadenza 
della prima rata 

Giorno del 
pagamento 

art. 5, comma 1, 
D.M. 21 maggio 
2009 

Rettifica 
dichiarazione o 
accertamento 
d’ufficio 

 
4% annuo 

Giorno successivo a 
quello di scadenza 
del pagamento  

Giorno di consegna 
dei ruoli all’agente 
della riscossione  

art. 20, D.P.R. n.  
602/1973; art. 2, 
D.M. 21 maggio 
2009 

Accertamento 
esecutivo 

 
2,68% annuo 

Giorno successivo 
alla notifica 
dell’accertamento 

Giorno del 
pagamento 

art. 29, D.L. n. 
78/2010; art. 30,  
D.P.R. n. 602/1973 

Liquidazione della 
dichiarazione dei 
redditi 

 
 
 

4% annuo 

 
 
 
Giorno successivo a 
quello di scadenza 
del pagamento 

 
 
Giorno di consegna 
dei ruoli all’agente 
della riscossione 

 
 
art. 20, D.P.R. n. 
602/1973 Controllo formale 

della dichiarazione 
dei redditi 
Liquidazione della 
dichiarazione IVA 
Liquidazione della 
dichiarazione dei 
redditi 

 
 

3,5% annuo 
Se versate entro 30 

giorni 

 
 
 
Giorno successivo a 
quello di scadenza 
del pagamento 

 
 
Giorno di consegna 
dei ruoli all’agente 
della riscossione 

 
 
Art. 6, comma 1, 
D.M. 21 maggio 
2009 

Controllo formale 
della dichiarazione 
dei redditi 
Liquidazione della 
dichiarazione IVA 
Rinuncia 
all’impugnazione 
dell’avviso di 
accertamento 

 
3,5% annuo 

 

Giorno successivo a 
quello di scadenza 
del pagamento 

Giorno di 
pagamento 
 

art. 6, comma 2, 
lettera a), D.M. 21 
maggio 2009 

Accertamento con 
adesione 

 
3,5% annuo 

 

Giorno successivo a 
quello di scadenza 
del pagamento 

Giorno di 
pagamento 
 

art. 6, comma 2, 
lettera d), D.M. 21 
maggio 2009 

 
 



 
Casistica Interessi Dal Al Norma 

Conciliazione 
giudiziale 

 
3,5% annuo 

Giorno successivo a 
quello di scadenza 
del pagamento 

Giorno del 
pagamento 

art. 6, comma 2, 
lettera e), D.M. 21 
maggio 2009 

 
Ravvedimento 
operoso 

0,05% annuo 
fino al  

31 dicembre 
2020   

0,01% annuo dal 
1° gennaio 2021 

 
Giorno successivo a 
quello di scadenza 
del pagamento  

 
Giorno del 
pagamento  

 
art. 13, comma 2,  
D.Lgs. n. 472/1997 

Somme iscritte a 
ruolo 

 
2,68% annuo 

Giorno della 
notifica della 
cartella 

Giorno del 
pagamento 

art. 30, D.P.R. n. 
602/1973 

Dilazione di 
pagamento sulle 
somme iscritte a 
ruolo 

 
4,5% annuo 

Giorno da cui 
decorre la dilazione 

Giorno del 
pagamento 

art. 3, D.M. 21 
maggio 2009 

Sospensione 
amministrativa 
della riscossione 
delle somme 
iscritte a ruolo 

 
 

4,5% annuo 
 

 
 
Giorno da cui 
decorre la 
sospensione 

 
Giorno del 
pagamento 

 
art. 4, D.M. 21 
maggio 2009 

Rimborso imposte 
sui redditi 
procedura 
automatizzata 

2% annuo 
1% semestrale 

2° semestre solare 
successivo alla 
presentazione 
dichiarazione 

 
 
 
Data ordinativo di 
pagamento 

 
 
art. 1, comma 1, 
D.M. 21 maggio 
2009 Rimborso imposte 

sui redditi altri casi 
 

1% semestrale 
2° semestre solare 
data del 
versamento o della 
presentazione della 
dichiarazione 

 
 
 
 
 
 
 
 



Casistica Interessi Dal Al Norma 
Rimborso dell’IVA 
risultante dalla 
dichiarazione 
annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 

2% annuo 

90° giorno 
successivo alla 
presentazione della 
dichiarazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data ordinativo di 
pagamento 

art. 38-bis, comma 
1, D.P.R. n. 
633/1972 

Rimborso dell’IVA a 
soggetti non 
residenti stabiliti in 
un altro Stato 
membro 

10° giorno 
successivo alla 
notifica 
dell’accoglimento 
della richiesta di 
rimborso 

art. 38-bis2, 
comma 9, D.P.R. n. 
633/1972 

Rimborso dell’IVA a 
soggetti aderenti a 
regimi speciali per i 
servizi di 
telecomunicazione, 
tele radiodiffusione 
ed elettronici 

31° giorno 
successivo alla data 
indicata nell’art. 
38-bis3, comma 4, 
D.P.R. n. 633/1972 

art. 38-bis3, 
comma 4, D.P.R. n. 
633/1972 

Rimborso a 
soggetti non 
residenti stabiliti in 
Stati non 
appartenenti all’UE 

Giorno successivo 
alla scadenza del 
6° mese dalla 
ricezione della 
richiesta di 
rimborso 

art. 38-ter, comma 
3, D.P.R. n. 
633/1972 

 


