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 Ravvisata pertanto la necessità di assicurare la prose-
cuzione, da parte del commissario delegato, delle inizia-
tive finalizzate al superamento dello stato di emergenza 
in rassegna; 

 Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i pre-
supposti previsti dall’art. 5, comma 1, della citata legge 
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, per 
la delibera di integrazione delle risorse; 

 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.
     1. In considerazione di quanto esposto in premessa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 della leg-
ge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed 
integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all’art. 1, 
comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 
20 gennaio 2017 è integrato di euro 22.536.321,59 a va-

lere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 5, 
comma 5  -quinquies  , della richiamata legge 24 febbraio 
1992, n. 225, per il proseguimento dell’attuazione dei pri-
mi interventi finalizzati al superamento della grave situa-
zione determinatasi a seguito degli eccezionali fenomeni 
meteorologici che hanno interessato il territorio della re-
gione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di 
gennaio 2017. 

 La presente delibera sarà pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 18 dicembre 2017 

  Il Presidente
del Consiglio dei ministri

     GENTILONI SILVERI     

  17A08651  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  20 dicembre 2017 .

      Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usu-
frutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misu-
ra del saggio di interessi.    

     IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 Visto l’art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finan-
ze, di concerto con il Ministro del Tesoro, l’adeguamento 
delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e 
delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione 
della misura del saggio legale degli interessi; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta di registro, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta sulle successioni e donazioni, approvato con decre-
to legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; 

 Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, 
che ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni; 

 Visto l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l’art. 4, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 
30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione e l’orga-
nizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 mar-
zo 2001, n. 107; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organiz-
zazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a 
norma degli articoli 2, comma 10  -ter   e 23  -quinquies  , del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribu-
zioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei 
Dipartimenti», in attuazione dell’art. 1, comma 2, del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67; 

  Visto il decreto del 13 dicembre 2017 del Ministro 
dell’economia e delle finanze, pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 292 del 15 dicembre 2017, con il quale la 
misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 
del Codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione 
d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, 

lettere   a)   e b ) del testo unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta di registro, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e suc-
cessive modificazioni, relativo alla determinazione della 
base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, 
è fissato in 333,33 volte l’annualità. 
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 2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, 
lettere   a)   e   b)   del testo unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato 
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e suc-
cessive modificazioni, relativo alla determinazione della 
base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, 
è fissato in 333,33 volte l’annualità. 

 3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione 
dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vi-
talizie, allegato al testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e suc-
cessive modificazioni, è variato in ragione della misura 
del saggio legale degli interessi fissata allo 0,3 per cento, 
come da prospetto allegato al presente decreto.   

  Art. 2.
     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applica-

no agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati 
o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non 
autenticate presentate per la registrazione, alle successio-
ni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data 
del 1° gennaio 2018. 

 Roma, 20 dicembre 2017 

 Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA 
 Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO   

  

  ALLEGATO    
     Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e 

delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 
0,3 per cento. 

  Età del beneficiario
(anni compiuti)  Coefficiente 

 da 0  a 20  317,50 
 da 21  a 30  300,00 
 da 31  a 40  282,50 
 da 41  a 45  265,00 
 da 46  a 50  247,50 
 da 51  a 53  230,00 
 da 54  a 56  212,50 
 da 57  a 60  195,00 
 da 61  a 63  177,50 
 da 64  a 66  160,00 
 da 67  a 69  142,50 
 da 70  a 72  125,00 
 da 73  a 75  107,50 
 da 76  a 78  90,00 
 da 79  a 82  72,50 
 da 83  a 86  55,00 
 da 87  a 92  37,50 
 da 93  a 99  20,00 

     

  17A08692

    DECRETO  21 dicembre 2017 .

      Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordina-
ri del Tesoro a 365 giorni.    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 

 Visto il decreto n. 99735 del 6 dicembre 2017, che ha 
disposto per il 14 dicembre 2017 l’emissione dei buoni 
ordinari del Tesoro a 365 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. 99735 del 6 dicembre 2017 occorre indicare 
con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato 
articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissio-
ne di buoni ordinari del Tesoro; 

  Decreta:  

 Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 di-
cembre 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni 
a 365 giorni è risultato pari a -0,407%. Il corrispondente 
prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,414. 

 Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento 
massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 
-0,655% e a 0,590%. 

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

 Roma, 21 dicembre 2017 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  17A08691

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  8 agosto 2017 .

      Accertamento economie per finanziamento indagini in 
vulnerabilità sismica.    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e dele-
ga per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di 
seguito, legge n. 107 del 2015), e in particolare l’art. 1, 
comma 161; 


