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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  29 aprile 2019 .

      Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordina-
ri del Tesoro a 368 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto n. 37036 del 9 aprile 2019, che ha di-
sposto per il 12 aprile 2019 l’emissione dei buoni ordinari 
del Tesoro a trecentosessantotto giorni; 

 Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or-

dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in 
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras-
si prevalente sui mercati monetari dell’area euro; 

 Ritenuto che in applicazione dell’art. 4 del menzionato 
decreto n. 37036 del 9 aprile 2019 occorre indicare con 
apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato ar-
ticolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione 
di buoni ordinari del Tesoro; 

  Decreta:  

 Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 
12 aprile 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni 
a trecentosessantotto giorni è risultato pari a 0,070%. Il 
corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 
99,928. 

 Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento 
massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 
-0,428% e a 1,068%. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 29 aprile 2019 

  p. Il direttore generale
del Tesoro
     IACOVONI     

  19A03260

    DECRETO  6 maggio 2019 .

      Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2019, per i fab-
bricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo 
dell’Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI).    

     IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 

 Visto l’art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, concernente l’Imposta municipale 
propria (IMU); 

 Visto l’art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 
2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell’IMU 
è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504; 

 Visto l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 
del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del 
valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, 
non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati; 

 Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall’anno 
2014, l’Imposta unica comunale (IUC) che si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU) e di una com-
ponente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 
(TARI); 

 Visto il comma 675 dell’art. 1 della legge n. 147 del 
2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è 
quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 Considerato che occorre aggiornare i coefficienti in-
dicati nell’art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo 
n. 504 del 1992, ai fini dell’applicazione dell’IMU e della 
TASI dovuti per l’anno 2019; 

 Tenuto conto dei dati risultanti all’ISTAT sull’anda-
mento del costo di costruzione di un capannone; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati
a valore contabile    

      1. Agli effetti dell’applicazione dell’Imposta munici-
pale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) dovuti per l’anno 2019, per la determinazione 
del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coef-
ficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti 
misure:  

  per l’anno 
2019 = 1,02   per l’anno 2018 = 1,03   per l’anno 

2017 = 1,04 
  per l’anno 
2016 = 1,04   per l’anno 2015 = 1,05   per l’anno 

2014 = 1,05 
  per l’anno 
2013 = 1,05   per l’anno 2012 = 1,08   per l’anno 

2011 = 1,11 
  per l’anno 
2010 = 1,13   per l’anno 2009 = 1,14   per l’anno 

2008 = 1,18 
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  per l’anno 
2007 = 1,22   per l’anno 2006 = 1,26   per l’anno 

2005 = 1,29 
  per l’anno 
2004 = 1,37   per l’anno 2003 = 1,41   per l’anno 

2002 = 1,47 
  per l’anno 
2001 = 1,50   per l’anno 2000 = 1,55   per l’anno 

1999 = 1,57 
  per l’anno 
1998 = 1,60   per l’anno 1997 = 1,64   per l’anno 

1996 = 1,69 
  per l’anno 
1995 = 1,74   per l’anno 1994 = 1,79   per l’anno 

1993 = 1,83 
  per l’anno 
1992 = 1,85   per l’anno 1991 = 1,88   per l’anno 

1990 = 1,97 
 per l’anno 
1989 = 2,06   per l’anno 1988 = 2,15   per l’anno 

1987 = 2,33 
  per l’anno 
1986 = 2,51  per l’anno 1985 = 2,69  per l’anno 

1984 = 2,87 
 per l’anno 
1983 = 3,05 

 per l’anno 1982 e
anni precedenti = 3,23 

   
 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana. 
 Roma, 6 maggio 2019 

 Il direttore generale: LAPECORELLA   

  19A03202

    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  24 aprile 2019 .

      Ulteriore differimento, dal 30 aprile al 31 luglio 2019, 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 per gli enti locali con procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leg-
gi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa 
al 31 dicembre il termine per la deliberazione da par-
te degli enti locali del bilancio di previsione finanzia-
rio e dispone che i termini possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

 Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’eser-
cizio provvisorio di bilancio; 

 Visti i precedenti decreti del 7 dicembre 2018, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 292 del 17 dicembre 
2018, del 25 gennaio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 28 del 2 febbraio 2019, con i quali il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali, per il 2019/2021, è stato dapprima differito al 
28 febbraio e poi al 31 marzo 2019; 

 Visto il precedente decreto del 28 marzo 2019, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 82 del 6 aprile 2019, con 
il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito 
per gli enti locali con procedura di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 714, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 31 marzo al 
30 aprile 2019; 

 Considerate le persistenti difficoltà gestionali degli 
enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio 
finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimo-
dulato i piani di riequilibrio ai sensi ai sensi dell’art. 1, 
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 
sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232; 

 Ritenuto pertanto necessario disporre, nei sensi suindi-
cati, un ulteriore differimento del termine per la delibera-
zione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 
2019/2021; 

 Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
nella seduta del 24 aprile 2019, previa intesa con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze; 

  Decreta:  

 Articolo unico
   Ulteriore differimento del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione 2019/2021  

 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previ-
sione 2019/2021 da parte degli enti locali che hanno adot-
tato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e 
che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio 
ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 714, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, come sostituito dall’art. 1, com-
ma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulterior-
mente differito al 31 luglio 2019. 

 2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è confer-
mata l’autorizzazione per i predetti enti locali all’eser-
cizio provvisorio del bilancio, sino alla data indicata al 
comma 1. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 aprile 2019 

 Il Ministro: SALVINI   

  19A03255


