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Bene a sapersi 

Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° 
gennaio 2017 
Con l’art. 1 del D.M. 7 dicembre 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016), la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice 
civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, è stata ridotta dallo 0,20% allo 0,10% in ragione d'anno.  
Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che, ai fini procedurali, il Ministro dell’economia e delle finanze ha 
la facoltà di modificare annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, la misura 
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e 
tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, tenendo presente che se entro tale termine non 
risultasse fissata una nuova misura del saggio, il medesimo resterà invariato per l'anno successivo. 
Il tasso dell’interesse legale, tra l’altro, si rende operativo, senza pretesa di completezza: 
 nelle operazioni riguardanti l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 

1997 n. 472 (cosiddetto ravvedimento “sprint” o “rapido”, “breve”, “intermedio” e “lungo”) nelle 
situazioni di omessi o tardivi versamenti; 

 nell’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell’ipotesi di 
corresponsione rateale delle somme dovute; 

 nell’acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell’ipotesi di 
corresponsione rateale delle somme dovute; 

 nell’adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, 
nell’ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute; 

 nell’adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 
218, nell’ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute; 

 nella conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nell’ipotesi di 
corresponsione rateale delle somme dovute; 

 nella remunerazione dei depositi cauzionali relativi alle locazioni e agli affitti; 
tenendo presente che, ai fini operativi: 

 allo stesso saggio si devono computare gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato 
la misura; 

 gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti 
nella misura legale; 

 se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui viene proposta domanda giudiziale 
il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali. 

Per comodità operativa, nello specchietto che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli 
interessi in argomento: 

Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010 
Periodo Norme Saggio di interesse 

1.1.2010 - 31.12.2010 D.M. Economia 4.12.2009 1,00% 
1.1.2011 - 31-12-2011 D.M. Economia 7.12.2010 1,50% 
1.1.2012 - 31-12-2013 D.M. Economia 12.12.2011 2,50% 
1.1.2014 -31-12-2014 D.M. Economia 13.12.2013 1,00% 
1.1.2015-31-12-2015   D.M. Economia 11.12.2014 0,50% 
1.1.2016-31-12-2016   D.M. Economia 11.12.2015 0,20% 
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1.1.2017-31-12-2017 (salvo proroga) D.M. Economia 7.12.2016 0,10% 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata 
Con i commi 17-23 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, viene modificato l'art. 66 del Tuir riguardante le 
imprese minori, introducendo: 
 per le imprese individuali; 

e: 
 per le società di persone; 
in contabilità semplificata l’obbligo della determinazione del reddito (e del valore della produzione netta) 
secondo il criterio di cassa, in luogo del criterio di competenza. 
I contribuenti interessati sono: 
- le imprese individuali; 

e: 
- le società di persone; 
non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in relazione alle modalità 
procedurali previste dall’art. 66 del Tuir e, quindi, di coloro che hanno conseguito nell’anno precedente al 
primo in cui si rende operativo lo specifico regime, un’entità di ricavi (ex art. 85 del Tuir) non superiore a: 
 € 400.000 ,00, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi; 
 € 700.000,00, per le imprese esercenti altre attività; 
a condizione che non risulti formalizzata l’opzione per la contabilità ordinaria. 
Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ai fini della determinazione del reddito d'impresa assumono rilevanza 
i ricavi percepiti e le spese sostenute, secondo il cosiddetto “principio di cassa” e, quindi, a deroga al 
criterio di competenza sia per i ricavi e i proventi, sia per gli oneri e le spese. 
Ai fini procedurali, in ogni caso, è anche opportuno puntualizzare che: 
 nel computo dell'imponibile si deve ritenere rientrante anche il valore normale dei beni destinati al 

consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 del Tuir); 
 non sono state modificate le regole di individuazione e di imputazione temporale di determinati 

componenti positivi e negativi quali, a titolo meramente indicativo:  
- accantonamenti; 
- ammortamenti; 
- minusvalenze; 
- plusvalenze; 
- sopravvenienze attive; 
- sopravvenienze passive; 

 ai fini della quantificazione del reddito non rilevano le rimanenze iniziali e finali; 
 sono stati sia modificati i riferimenti ai commi dell'art. 109 del Tuir applicabili alle imprese minori, sia 

soppressi gli ultimi due periodi del comma 3 dell'art. 66 che consentivano ai soggetti in contabilità 
semplificata di dedurre i costi - riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, inerenti a 
spese di competenza di due periodi d'imposta e di entità non superiore a € 1.000,00 - nell'anno o 
periodo d’imposta in cui ricevevano il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei 
corrispettivi.  

Il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle 
rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio 
della competenza”. 


