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NUOVI COEFFICIENTI USUFRUTTO 
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 dicembre 2017, pubblicato in G.U. 28 dicembre 2017, n. 301, alla 
luce dell’aumento della percentuale del tasso legale degli interessi (dallo 0,1% allo 0,3%), stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 
2018, dal D.M. 13 dicembre 2017, viene aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2018, il prospetto dei coefficienti allegato al 
D.P.R. n. 131/1986 per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle 
successioni e donazioni. 

COME MODIFICARE I DATI IN SUITE NOTARO 

Per aggiornare la tabella dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto, bisogna accedere al menù “Tipi Atto”, dalle confi-
gurazioni di Suite Notaro, come in figura 1. 

 Figura 1 

Nella schermata successiva, cliccare sul pulsante “Strumenti” e, successivamente, sulla voce “Tabella coefficiente usu-
frutto”, come in Figura 2. 

  Figura 2 

Nella successiva maschera si dovrà procedere con la duplicazione della tabella, come da Figura 3, indicando come data 
di inizio dei nuovi coefficienti il 01/01/2018, come da Figura 4. 

  Figura 3                                      Figura 4 
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Dopo aver confermato la data di inizio validità con “OK”, selezionare di volta in volta una riga e modificare solo il va-
lore del coefficiente, così come indicato in Figura 5. 

  Figura 5 

I valori in vigore dal 01/01/2018 sono riportati nella tabella sottostante: 

Fine modulo 

Età Usufrut-
tuario 

% Usufrutto 

da 0 a 20 95,25 

da 21 a 30 90 

da 31 a 40 84,75 

da 41 a 45 79,5 

da 46 a 50 74,25 

da 51 a 53 69 

da 54 a 56 63,75 

da 57 a 60 58,5 

da 61 a 63 53,25 

da 64 a 66 48 

da 67 a 69 42,75 

da 70 a 72 37,5 

da 73 a 75 32,25 

da 76 a 78 27 

da 79 a 82 21,75 

da 83 a 86 16,5 

da 87 a 92 11,25 

da 93 a 99 6 

 

Al termine delle modifiche, chiudere tutte le maschere aperte. 


