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Ai Sigg. Dirigenti 

 

E, p.c.    Al Sig. Direttore/Segretario Generale – Dott. A. Le Donne 

  

 

 
 
 
Oggetto: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021 – Tasso interessi legali dal 01.01.2022. 
 
  

Si ritiene utile segnalare alle SS.LL. la pubblicazione del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 

del 15/12/2021 (Allegato “A”), con il quale dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali aumentano 

dall’attuale 0,01% all’1,25%. 

Si rammenta che per quanto concerne gli interessi moratori e compensativi, il comma 165 

della legge finanziaria 2007 (l. 296/2006) ha disegnato un sistema di determinazione del saggio di 

interesse da applicare ai tributi locali che consente agli enti impositori di variare detto saggio in 

aumento o in diminuzione fino a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale e 

conseguentemente gli interessi moratori e compensativi possono arrivare fino al 4,25% in ragione 

annua. 

 

 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 
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N. prot. AREG/1594244/2021 del 28/12/2021

http://www.comune.palermo.it/


28/12/21, 08:29 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-15&atto.codiceRedazionale=21A07417&tipoSerie=… 1/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2021 

Modifica del saggio di interesse legale. (21A07417)  

(GU n.297 del 15-12-2021)

  
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                           E DELLE FINANZE  
  
  Visto l'art. 2, comma 185 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, 
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel 
fissare al 5 per cento  il  saggio  degli  interessi  legali  di  cui 
all'art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro 
dell'economia e delle finanze puo' modificare detta 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;  
  Visto  il  proprio  decreto  11  dicembre  2020,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale  la  misura 
del saggio degli interessi legali e'  stata  fissata  allo  0,01  per 
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;  
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente 
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;  
  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli 
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;  
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare 
l'attuale saggio degli interessi; 
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  La misura del saggio degli interessi legali di  cui  all'art.  1284 
del codice civile e' fissata all'1,25 per cento  in  ragione  d'anno, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2022.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 13 dicembre 2021  
  
                                                  Il Ministro: Franco  


