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Ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR): Circolare dell?INPS
A cura di: TuttoCamere.it

La Banca Centrale Europea, con la decisione del 5 luglio 2012, ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale
di Riferimento (TUR) che, pertanto, con decorrenza dall?11 luglio 2012, è pari allo 0,75%.
 Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi
dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché
sulla misura delle sanzioni civili.
 L?INPS, con la circolare n. 94 del 12 luglio 2012, ha fornito, a tale proposito, i seguenti chiarimenti.
 

1) Interesse di Dilazione e di Differimento.
 L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni
civili e l?interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi
dovranno essere calcolati al tasso del 6,75%.
 Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l?emissione del piano di
ammortamento a decorrere dall?11 luglio 2012.
 I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno
modificazioni.
 Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al
6,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.

2) Sanzioni Civili.
 Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale
di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,25% in ragione d?anno.
 Resta ferma, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel
limite del 60 per cento dell?importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

3) Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali.
 Le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, aumentate di due punti nel caso di
evasione.
 Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell?interesse legale. Pertanto
qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al
tasso legale, mentre la minima sarà pari all?interesse legale maggiorato di due punti.
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