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Decrease in legal interest rate

Nuove disposizioni che possono influire sulla Vostra situazione fiscale.
New measures which may affect your tax position.

Si segnala che con D.M. 12 dicembre 2019 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha ridotto la misura
del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile allo 0,05 per cento annuo, con
decorrenza dall'1 gennaio 2020.
La misura del saggio di cui sopra era stata precedentemente fissata allo 0,8 per cento annuo con Decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, a decorrere dall'1 gennaio 2019.
Il saggio degli interessi legali ha rilevanza anche ai fini del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs.
18.12.1997, n. 472).
***
The legal interest rate applicable pursuant to art. 1284 of Italian civil code has been decreased from 0.8%
to 0.05% per annum effective from January 1st, 2020.
The above interest rate is also applicable - together with reduced penalties - in case of voluntary late
payment of taxes, i.e. before any tax underpayment has been assessed by tax authorities and provided
that no tax audit has started.

Lo Studio e' a disposizione per eventuali approfondimenti in merito a quanto sopra.
If you need further information or assistance in connection with the above please do not hesitate to contact us.
Le Informazioni fiscali sono disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com unitamente ad articoli, presentazioni e
altro materiale relativo ad argomenti contabili, fiscali e societari. Le Informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non
contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale. Lo Studio Picolli, Difino &
Associati non assume alcuna responsabilita' circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un
parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.
Tax newsletters issued by Picolli, Difino & Associati are available to clients on our website www.pdctax.com together with a variety of
materials on accounting, tax and corporate matters. They are addressed to clients and only provide general information on the topic
discussed. Therefore, the content of this document does not constitute legal or professional advice. All information contained herein is
provided "as is" and should not be used to make any decision or take or refrain from any action that might affect your business or finances.
If you require professional advice on a specific tax matter, please do not hesitate to contact one of the partners of our firm.
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