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NOTA OPERATIVA N. 6
Oggetto: Variazione Tasso Ufficiale di Riferimento.

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha
disposto, nella riunione del 2 aprile 2009, la riduzione del Tasso Ufficiale di
Riferimento dello 0,25 punti percentuali, con decorrenza dall’8 aprile 2009.
Pertanto, a decorrere da tale data, il Tasso Ufficiale di Riferimento è
dell’1.25%.
Si ricorda che tale tasso influisce sulla determinazione dell’interesse di
differimento e dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi.
L’interesse di differimento e dilazione, maggiorato di 6 punti percentuali ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.06.1996, convertito in Legge
dall’art. 1, comma 1, della L. n. 402 del 29.07.1996, è pari al 7,25% dall’8 aprile
2009.
La variazione del tasso di riferimento produce effetti, anche nei confronti
delle sanzioni civili, da applicare ai sensi dell’art. 116 della legge 23 dicembre
2000 n.388.
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L’ammontare di tali sanzioni è pari al 6,75% (1,25% + 5,50%) dall’8/4/2009 in
ragione di anno per le inadempienze previste dal citato art. 116 al comma 8 lettera a) e
lettera b) secondo periodo e comma 10.
Per completezza si rappresenta che il tasso degli interessi di mora di cui all’art. 30,
del D.P.R. n. 602/1973, determinato dal D.M. 28.7.2000 del Ministero delle Finanze, è a
tutt’oggi fissato nella misura dell’8,4% in ragione di anno per le inadempienze previste dal
più volte citato art. 116 al comma 8 lettera a) e lettera b) secondo periodo e comma 10,
così come disposto dalla circolare n. 27 del 12.7.2001.
IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott. Stefano Ugo Quaranta)
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