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L'interesse legale fa impazzire rendite e usufrutti
DIRITTO CIVILE E IMPOSTE

Il calcolo dell'imponibile con
un tasso irrisorio (0,01%)
provoca risultati irragionevoli

Su un assegno annuo
di 24mila euro 3% di registro
su 144 milioni di euro

Pagina a cura di

Angelo Busani
Donato Gallone

Ipotizziamo che un tribunale condan-
ni un ospedale alla corresponsione di
una rendita vitalizia di 2mila euro al
mese a favore di un paziente 6oenne
danneggiato daun intervento chirur-
gico: si tratta di attualizzare la rendita
per stabilire la base imponibile cui ap-
plicare l'imposta di registro al 3 per
cento. Ipotizziamo, d'altro lato, che un
testatore oun donante attribuisca alla
sua convivente 6oenne una rendita
annua di 24mila euro: anche qui si
tratta di calcolare la base imponibile
(cui applicare, in questo caso, l'impo-
sta di successione e donazione, con
l'aliquota dell'8 per cento).

Nell'effettuare l'operazione di
calcolo della base imponibile si ha
però un risultato talmente sorpren-
dente da sembrare persino inverosi -
mile. Infatti, secondo le regole vi-
genti nel 2020, detta base imponibile
ammontava a 28 milioni e 800mila
euro (24mila x1.200) ; con le regole
vigenti nel 2021, si deve calcolare una
base imponibile addirittura quintu-
plicata, e cioè 144 milioni di curo
(24mila x 6mila). Definire questa si-
tuazione un'abnormità è, dunque,
persino riduttivo.

La spiegazione
Si tratta dell'incredibile risultato di
una serie di eventi in concatenazione
tra loro. In breve:
• il valore della rendita vitalizia si cal-
cola moltiplicando l'annualità
(24mila euro nell'esempio) per un da-
to coefficiente, correlato all'età del
soggetto vitaliziando (articolo 46, Dpr
131/1986; articolo 17,D Igs 346/1990);
• il coefficiente è contenuto in un
"prospetto", allegato al Dpr 131/1986;
• questo prospetto viene confe-
zionato presumendo la fruttuosità
di un capitale pari al saggio del-
l'interesse legale;;
• l'interesse legale nel 2020 era dello
0,05% (e il coefficiente del 6oenne era
paria 1.200) mentre nel 2021 è stato
fissato nellamisura(cinque volte in-
feriore) dello 0,01% (cosicché il coef-
ficiente schizza a 6.000).

II vizio, sta, dunque, nell'allesti-
mento del "prospetto". Il fatto è che il
prospetto è stato elaborato nel1986,
in occasione dell'emanazione del Dpr
131/1986, Testo unico dell'imposta di
registro, quando il saggio dell'inte-
resse legale era stabilmente al 5 per
cento. Allora, il coefficiente per una
persona 6oenne erapari a iz e ne usci-
va una base imponibile (per semplici-
tà ragioniamo in euro) di 288mila eu-
ro per una rendita vitalizia di 24mila
euro annui. Un risultato, a "occhio
nudo", del tutto plausibile.

Ebbene, dal 1999, l'interes se legale
(rimasto fermai 5% da1194a) ha co-
minciato a fluttuare con ben 16 suc-
cessivi aggiustamenti del "prospet-
to", tutti effettuati dal ministero del-
l'Economia con un criterio rigorosa-
mente matematico. Senonché,
questo aggiustamento del tutto auto-
matico haprodotto risultati inconce-
pibili da quando il tasso dell'interesse
legale ha cominciato a scendere sotto

al 3%, in quanto, più il tasso scende,
più si alza la base imponibile delle
rendite vitalizie. Basti pensare che
l'attuale 0,01% (fissato con il decreto
del Mef del 18 dicembre scorso) è un
valore di ioo volte inferiore all'u e di
soo volte inferiore al 5 per cento.

!rimedi
Nessuno ha mai posto rimedio a que-
sta stortura, nonostante sia stata da
tempo denunciata (si veda il Sole 24
Ore del3 gennaio 2017e del 30 dicem-
bre 2017). Nonsarebbe difficile. Infat-
ti, il "prospetto" è fondato sull'ottimi-
stico presupposto che un 6oenne ab-
bia una speranza di vita di 40 anni. Pur
non contestando questo dato di par-
tenza, se comunque si attualizza una
somma di 24mila euro che sarebbe da
Pagare per 4o anni, utili7zandoil tas-
so dello o,oi o, si ottiene, grosso mo-
do, unvalore di 938mila curo (una più
realistica speranza di vita pari a3o an-
ni, abbasserebbe l'imponibile a circa
719mila euro). Ebbene, pagare l'ali-
quota del  o dell'8% su un importo di
938mi1a euro (o 719mila) anziché su
i44milioni appare un risultato sen-
z'altro più plausibile.
Come ottenerlo? Il tenore letterale

delle predette norme che disciplinano
il calcolo del valore della rendita vita-
lizia non sembra lasciare alcuno spa-
zio di manovra al contribuente. Altro
non resta, dunque, che dichiarare un
valore diverso e aspettarsi un accerta-
mento. Nel relativo giudizio si potrà
invocare la incostituzionalità della
normativa in commento, per lesione
del principio di capacità contributiva;
oppure si potrà chiedere al giudice di
disapplicare, per illogicità, arbitrarie-
tà e abnormità, il decreto ministeriale
che contiene il prospetto dei coeffi-
denti di calcolo della rendita vitalizia
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Gli esempi concreti

Come si arriva a determinare l'imponibile per rendite e usufrutti (con effetti a volte paradossali)

LA RENDITA VITALIZIA
IPOTESI: 
DELLA RENDITA 

VALORE

I VALORI PER I CALCOLI

ETÀ DI CHI RICEVE COEFFI C. DI
(VITALIZIANDO) MOLTIPLIC.

da 0 a 20 9.500

VALORE
IMPONIBILE

da 21 a 30 9.000

da31a40 8.500

da 41 a 45 8.000
da4- 6a50

da 51 a 53 7.000

da54a56 6.500

da 57 a 60 6.000

da 61 a 63 5,500

da 64a 66 5.000

7.500

da67a69 4.500 7

da 70a 72 4.000

da73a75 3.500

da76a78 3.000

da 79 a 82 2.500

da 83 a 86 2.000

da 87 a 92 1.500 I

da 93 a 99 1.000 III~

LA RENDITA A TEMPO DETERMINATO
DELLAIPOTESI: €RENDIITTA 

RE 
ANNUA 2T,000

I VALORI PER I CALCOLI

ANNO DURATA
RENDITA

COEFFICIENTE DI
MOLTIPLICAZIONE

GLI ESEMPI

VALORE
IMPONIBILE

228.000.000 3 2,999

216.000.000 4 W 3,999

204.000.000 5 ~ 4,999

192.000.000 6 'ë 5,998

180.000.000 7 h 6,997

168.000.000 8 7,996 10 anni

156.000.000 9 8,996

144.000.000 10 a? 9,995

132.000.000 15 ár 14,988

120.000,000 20 Illek 19,979

Mia 108.000.000 30 ffifilPg 29,954

96.000.000 40 ah 39,918 20 anni

111.1 84.000.000 50 11.013F SI 49,873

72.000.000 60 li IIpal ga 3 ,1 59,817
60.000.000 70 II aia aia 69,752

48.000.000 80 IO Cm MN ma 79,677

36.000:000 90 ii inim toN Ah ñn Vll,4 89,592

24.000.000 100 1ill g1! *Ñ lien1/ 1111, 1451 24, 99,497 30 anni

L'USUFRUTTO VITALIZIO
IPOTESI: VALORE 500 000 €PIENA PROPRIETÀ ...) 
I VALORI PER I CALCOLI

ETÀ COEFF. DI VALORE
USUFRUTTUARIO MOLTIPL USUFRUTTO

da0a20 9.500

da 21 a 30 9.000

da31a40 8.500

da41a45 8.000

da46a50 7.500

da 51 a 53 7.000

da 54 a 56 6.500

da 57 a 60 6.000

VAL. % NUDA
PROPRIETÀ

80

75

70

65

-8a

da 61 a 63 5.500

da 64 a.66 5.000

da 67 a 69 4.500 45

da70a72 4.000

da 73 a 75 3.500

40

da76a78 3.000

da79a82

30 7,

2.500 3 

da 83 a 86 2.000 20

da 87 a 92 1.500 ml~a~

da93a99 1.000 ELMINNI~Zíl

GLI ESEMPI

• VALORE USUFRUTTO
VAL NUDA PROPRIETÀ

50enne

~ ~

L'USUFRUTTO A TEMPO DETERMINATO
IPOTESI: VALORE 500.000 €PIENA PROPRIETÀ

I VALORI PER ICALCOLI

ANNI DURATA
USUFRUTTO

GLI ESEMPI

COEFF. DI VALORE % VAL. %NUDA • VALORE USUFRUTTO
MOLTIPL. USUFRUTTO PROPRIETÀ VAL NUDA PROPRIETÀ

3 2,999 1; r,t 
1Iblin~ 

.

4 3,999 Ik•f•,'.régsaricor-
5 4,999 ei-7,f9a!l`9~ ̀. c

6 5,998

7 6,997

8 7,996

9 8,996

10 9,995

15

20

30

60enne 40

50

70enne

60

70

80

90

14,988

19,979

29,954

~Ifib_,  
- '

~~~';x.17/

39,918 rt I':7 iY4~113g •

49,873 ~. •:4i: ~e5 .~ Shor"
59,817 r.T̀  ;1~Irg '«:r";9

69,752

79,677

89,592

~ ',,,•imisfieInii--1F.2~
lNz~-+ mp~¡ ~ ~+'•~y~ 

..~ 
1EiY~ . .. ~

1Lr "'ISIMMINC
100 99,497 Fp~.";`tgh1i14~MMf' •r!al

10 anni

20 anni

30 anni
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ALTRI EFFETTI ABNORM I

Muda proprietà a termine
con valore esorbitante
Resta, invece, equilibrata
la valutazione per usufrutto
vitalizio che è il più diffuso

L'assurdità provocata dall'abbassa-
mento del saggio dell'interesse le-
gale non si ferma al calcolo della ba-
se imponibile della rendita vitalizia,
ma produce altri guai. Ad esempio,
nel caso della rendita perpetua e
dell'usufrutto a tempo determinato.
La rendita è una prestazione pe-

riodica, di solito avente a oggetto una
somma di denaro. Può essere costi-
tuita a titolo gratuito (ad esempio,
mediante una donazione) o a titolo
oneroso, ad esempio quale corrispet-
tivo dell'alienazione di un immobile.
Nel primo caso si assolve l'imposta di
registro, nel secondo caso, l'imposta
di successione o donazione.
La rendita può essere costituita

per un tempo determinato, per tutta
la vita del soggetto cui deve essere
corrisposta o in perpetuo (la rendita
perpetua è però sempre redimibile
dal debitore, il quale può riscattarla).

La rendita perpetua
La base imponibile della rendita
perpetua si calcola moltiplicando
l'annualità (in ipotesi: 24mila euro)
per iomila: ne esce l'assurdo risul-
tato di 24omilioni.

Talmente incredibile da non ne-
cessitare di commenti.

Un trend in discesa

La rendita a tempo determinato
Se Tizio si obbliga di corrispondere
a Caio una rendita di 24mila euro
all'anno per io anni, la base impo-
nibile è di 239.880 euro (24mila x

9,995) ; se la rendita è promessa per
zo anni, la base imponibile è di

479.496 euro (24mila x 19,979) . Qui,
il risultato è accettabile.

L'usufrutto vitalizio
Il calcolo del valore dell'usufrutto si
effettua partendo dal valore della
piena proprietà del bene oggetto di
usufrutto (in ipotesi zoomila euro)
e poi eseguendo due moltiplicazio-
ni: dapprima per il saggio dell'inte-
resse legale (2oomilax 0,01%) e poi
per il coefficiente relativo all'età
dell'usufruttuario ricavabile dal
prospetto allegato al testo unico
dell'imposta di registro (nel 2021,
per un usufruttuario 6oenne, detto
coefficiente è pari a 6mila).

Pertanto, il valore dell'usufrutto
in questione è pari a zoomila x
0,01%x 6mila =1zo.000 euro. Ilva-
lore della nuda proprietà si calcola
per complemento, sottraendo ilva-
lore dell'usufrutto (pari a euro
nomila) al valore della piena pro-
prietà (euro zoomila), ottenendosi
il risultato di 8omila euro.

Detto in altre parole, ilvalore di un
usufruttovitali7io di un 6oenne è pa-
ri al 6o per cento del valore della pie-
naproprietà. Per un 5o enne ilvalore
dell'usufrutto sale al 75 per cento; per

L'evoluzione dell'interesse legale dal 1942 a oggi. Tosso annuo in 94

DAL 21/4/1942
AL 15/12/1990• 5,00 DAL 1/1/2004

AL 31/12/2007

DAL 16/12/1990
AL 32/12/1996 01010,00 DAL 1/1/2008

AL 31/12/2009

DAL 1/1/1997
AL 31/12/1998•5,00 DAL 1/1/2010

AL 31/12/2010

DAL 1/1/1999
AL31/12/2000 •2,50 DAL 1/1/2011

AL 31/12/2011

DAL l/1/2001 DAL 1/1/2012
AL31/12/2001•3,50 AL 31/12/2013

DAL 1/1/2002
AL 31/12/2003•3,00 DAL 1/1/2014

AL 31/12/2015

•

~
•

•

•

un 7oenne scende al 4o per cento.

L'usufrutto a tempo
determinato
In questo caso si torna all'assurdità,
in quanto il calcolo della base impo-
nibile di un usufrutto a tempo deter-
minato si effettua attualizzando la
fruttuosità del valore che l'usufrut-
tuario percepisce nel tempo di durata
del suo diritto. E, se detta fruttuosità
è determinata con tassi di interesse
microscopici, il calcolo impazzisce.

Si ipotizzi, ad esempio, un usu-
frutto temporaneo su un bene del
valore di zoomila euro:
• se l'usufrutto dura 5 anni, il valo-
re imponibile è di 99,98 euro
(zoomila x 0,01% x 4,999 ), mentre
la nuda proprietà avrebbe un valo-
re di 99.900,02 euro;
• se l'usufrutto dura io anni, il va-
lore imponibile è di 199,90 euro
(zoomila x 0,01% x 9,995), mentre
la nuda proprietà avrebbe un valo-
re di 199.800,10 euro;
• se l'usufrutto dura 20 anni, il va-
lore imponibile è di 399,58 euro
(zoomila x 0,01% x 19,979), mentre
la nuda proprietà avrebbe un valo-
re di 199.600,42 euro.
Insomma, si nota con evidenza

che l'usufrutto vale troppo poco e la
nuda proprietà ha un valore eccessi-
vo. Non è possibile che valga solo 400
euro la compressione per 20 annidi
un bene del valore di zoomila euro.

2,50 DAL 1/1/2016
AL 31/12/2016 • 0,20

3,00 DAL 1/1/2017
AL 31/12/2017 • 0,10

1,00 DAL 1/1/2018
AL 31/12/2018 • 0,30

1,50 DAL 1/1/2019
AL 31/12/2019 • 0,80

2,50 DAL 1/1/2020
AL 31/12/2020 0,05

1,00 DAL 1/1/2021 • 0,01
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