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Cartelle in ritardo
mora del 4,55%
Qual è il tasso annuale degli interessi di
mora in caso di pagamento tardivo delle
cartelle? (Raffaele Lamboglia, Napoli)
Con il provvedimento del 17 luglio 2012
l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il nuovo tasso per gli interessi di mora nel caso
di pagamenti tardivi delle cartelle di pagamento, cioè dopo il decorso dei 60 giorni
dalla data di notifica della stessa. La nuova
misura è del 4,5505% su base annua ed entrerà in vigore dal 1˚ ottobre 2012. L’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede, infatti, che le somme iscritte a ruolo e indicate
nella cartella di pagamento devono essere
pagate entro 60 giorni dalla notifica della
cartella. Decorso inutilmente tale periodo,
sulle somme si applicano gli interessi di
mora a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data effettiva di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con Decreto del ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, stimata dalla Banca d’Italia. Il 12.04.2012 la Banca d’Italia ha comunicato che la media dei tassi bancari attivi
con riferimento al periodo 01.01.2011 31.12.2011, è stimata nella misura del
4,5504%. Sulla base di quanto indicato dalla Banca d’Italia, il citato Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi moratori in esame. Pertanto, nel caso in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta prima del 01.10.2012 ed il pagamento
delle somme iscritte a ruolo avvenga dopo
i 60 giorni dalla notifica in un giorno successivo al 01.10.2012, gli interessi moratori
per ritardato pagamento andranno applicati: nella misura del 5,0243% su base annua, per il periodo che va dalla data di notifica della cartella fino al 30.09.2012; nella
misura del 4,5504% su base annua, per il
periodo che va dal 01.10.2012 alla data di
effettivo pagamento.
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