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Tabella Usufrutto 2015 

 

Con D.M. 11 dicembre 2014 è stato fissato nella misura dello 0,5% annuo il saggio d'interesse legale. 

Pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i nuovi coefficienti per la 

determinazione degli usufrutti a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al D.P.R. n. 131/1986, 

nonché il prospetto dei coefficienti, per tutti gli atti a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015. 

I coefficienti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture 

private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed 

alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015. 

 

In seguito a tale variazione la tabella dell’usufrutto comunque non subisce variazioni.  

 

Per completezza cronologica della suddetta tabella di seguito riporto le modalità da attuare  all’interno dei 

nostri software per aggiornarla. 

 

Come agire in Suite Notaro 

 

I nuovi valori del 2015, sono identici a quelli già presenti in tabella, relativi all’anno 2014, per cui per 

effettuare la nuova impostazione con validità 01/01/2015, effettuare la seguente procedura: 

 

1. Posizionarsi in ‘Configurazione Tipi Atto  Strumenti   Tabella Coefficiente Usufrutto” e 

selezionare la tabella 01/01/2014, come da immagine seguente: 

 

 
 

2. Scegliere la funzione Duplica, ed impostare la “data di inizio validità” con il valore 

01/01/2015 come nell’immagine seguente: 

 

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2014/12/16/interessi-legali-allo-0-5
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Con tale duplicazione, previa verifica, i valori risulteranno già pronti per l’uso senza bisogno di ulteriori 

interventi manuali, come da immagine seguente: 

 

 
 

Nota: i  valori corretti partono, dalla 1° fascia (0-20), con il valore 95% e si decrementano del 5% per 

ogni fascia successiva, sino al valore dell’ultima fascia pari al 10%.  

 

Eventualmente è sempre possibile creare una nuova tabella, ed impostare i suddetti valori , manualmente.  
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Come agire in Notaro98 

 

Non essendoci una data di validità in Notaro98 non occorre apportare alcuna modifica. 

 

 La tabella dei  Coefficienti di Usufrutto” rimane invariata come da immagine seguente 

 

 


