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MODULARIO 
P.C.M. - 198 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 23 giugno 2010 

Oggetto: Individuazione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti compensativi relativi ai minori 
introiti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF conseguenti a provvedimenti normativi 
modificativi della disciplina dell'IRPEF. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTA la nota del 18 maggio 2010 del Ministero dell'Interno - Ufficio di Gabinetto - con la quale è 
stata richiesta la convocazione di una riunione tecnica al fine di individuare i criteri di ripartizione 
per. l'attribuzione ai Comuni dei trasferimenti compensativi dei minori introiti, a titolo di 
addizionale comunale all'IRPEF, conseguenti a provvedimenti normativi modificativi della 
disciplina dell'IRPEF; 

VISTO lo schema di provvedimento del Ministero dell'Interno k data 11 giugno 2010, predisposto 
a seguito degli esiti della riunione tecnica del 7 giugno 2010  (All.  1); 

TENUTO CONTO CHE l'ANCI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle 
Entrate hanno espresso il loro assenso tecnico sullo schema di provvedimento predisposto dal 
Ministero dell'Interno in data 11 giugno 2010; 

RILEVATO CHE nel corso dell'odierna seduta, le Autonomie locali hanno condiviso lo schema di 
provvedimento; 
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SANCISCE INTESA 

ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 
decreto predisposto dal Ministero dell'Interno relativo all'individuazione dei criteri di ripartizione 
dei trasferimenti compensativi relativi ai minori introiti, a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, 
conseguenti a provvedimenti normafivi modificativi della disciplina dell'IRPEF.  (All.  1) 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Castronovo 
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Il Ministro dell'interno 
.le Robe Maroni 
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