
 
INTERESSI FISCALI 

 
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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 

 
 
 
 
 


