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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  9 dicembre 2019 .

      Accertamento del mancato funzionamento della Commis-
sione tributaria provinciale di Macerata nella giornata del 
2 dicembre 2019.    

     IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 
recante disposizioni in materia di ordinamento degli or-
gani speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione 
degli uffici di collaborazione; 

 Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
recante disposizioni sul processo tributario; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, conver-
tito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive mo-
dificazioni, recante norme per la sistemazione di talune 
situazioni dipendenti da mancato od irregolare funziona-
mento degli uffici finanziari; 

 Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante 
l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 
dell’economia e delle finanze, con particolare riguardo 
all’art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di compe-
tenze alla Direzione della giustizia tributaria; 

 Visto il messaggio di posta elettronica del 2 dicembre 
2019, ore 10,21, con il quale il direttore della Commis-
sione tributaria regionale delle Marche ha comunicato 
l’inoperatività della Commissione tributaria provinciale 
di Macerata, a causa di un’interruzione dell’erogazione 
dell’energia elettrica che ha coinvolto tutto lo stabile, nel 
quale essa ha sede; 

 Vista la nota n. 2374 del 3 dicembre 2019, con la quale 
l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria pro-
vinciale di Macerata ha comunicato il suo mancato fun-
zionamento, nella giornata del 2 dicembre 2019, a causa 
di un’interruzione dell’erogazione dell’energia elettri-
ca che ha provocato il totale blocco della funzionalità 
dell’ufficio; 

 Preso atto dell’impossibilità di assicurare il normale 
funzionamento dei servizi istituzionali nella giornata del 
2 dicembre 2019, da parte della citata Commissione tri-
butaria per la motivazione suesposta; 

 Preso atto della citata nota n. 2374 del 3 dicembre 
2019, con la quale la Commissione tributaria provinciale 
di Macerata ha comunicato la ripresa della sua piena fun-
zionalità, nella giornata del 3 dicembre 2019; 

 Sentito il Garante del contribuente per la Regione 
Marche, che con atto n. 87/2019 datato 4 dicembre 2019, 
prendendo atto di quanto comunicato, ha espresso parere 
favorevole all’emanazione del provvedimento di accerta-
mento del mancato funzionamento in argomento; 

  Decreta:  
 È accertato il mancato funzionamento della Commis-

sione tributaria provinciale di Macerata nel giorno 2 di-
cembre 2019. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 9 dicembre 2019 

 Il direttore: SIRIANNI   

  19A08089

    DECRETO  20 dicembre 2019 .

      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’articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, 
di concerto con il Ministro del tesoro, l’adeguamento del-
le 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’articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, 
e l’articolo 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; 
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 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’articolo 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 giugno 2019, n. 103, regolamento di organizzazio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del 12 dicembre 2019 del Ministro 
dell’economia e delle finanze, pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   n. 293 del 14 dicembre 2019, con il quale la 
misura del saggio degli interessi legali di cui all’artico-
lo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in 
ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il valore del multiplo indicato nell’articolo 46, com-
ma 2, lettere   a)   e   b)   del testo unico delle disposizioni con-
cernenti 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 2000 volte l’annualità. 

 2. Il valore del multiplo indicato nell’articolo 17, com-
ma 1, lettere   a)   e   b)   del testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ap-
provato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, 
e successive modificazioni, relativo alla determinazione 
della base imponibile per la costituzione di rendite o pen-
sioni, è fissato in 2000 volte l’annualità. 

 3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei 
diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitali-
zie, allegato al testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e succes-
sive modificazioni, è variato in ragione della misura del 
saggio legale degli interessi fissata allo 0,05 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 2020. 

 Roma, 20 dicembre 2019 

 Il direttore generale
LAPECORELLA 

  Il Ragioniere generale
dello Stato   
   MAZZOTTA    

    ALLEGATO    

 Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e 
delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse 
dello 0,05 per cento. 

      
 Età del beneficiario

(anni compiuti)  Coefficiente 

 da 0 a 20  1900,00 
 da 21 a 30  1800,00 
 da 31 a 40  1700,00 
 da 41 a 45  1600,00 
 da 46 a 50  1500,00 
 da 51 a 53  1400,00 
 da 54 a 56  1300,00  
 da 57 a 60  1200,00 
 da 61 a 63  1100,00 
 da 64 a 66  1000,00 
 da 67 a 69  900,00 
 da 70 a 72  800,00 
 da 73 a 75  700,00 
 da 76 a 78  600,00 
 da 79 a 82  500,00 
 da 83 a 86  400,00 
 da 87 a 92  300,00 
 da 93 a 99  200,00 

         19A08088

    DECRETO  20 dicembre 2019 .

      Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della 
legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settem-
bre 2019. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2020.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
   DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO  

 Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizio-
ni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1, 
in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca 
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestral-
mente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di 
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, 
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli 
interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finan-
ziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei 
cambi e dalla Banca d’Italia rispettivamente ai sensi de-
gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per ope-
razioni della stessa natura»; 

 Visto il proprio decreto del 23 settembre 2019, recante 
la «Classificazione delle operazioni creditizie per catego-
rie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi 
globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari 
finanziari»; 

 Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 settem-
bre 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 228 del 
28 settembre 2019 e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che 


