
(
7-2  

eitella/Itrei 	 i9if fit/  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 24 aprile 2007 

Oggetto: Schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate concernente la 
definizione dei termini e delle modalità per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili in 
sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e per il relativo versamento con le modalità del 
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale dispone che con provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita la Conferenza Stato — città ed autonomie locali, sono 
definiti i teimini e le modalità per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili in sede di 
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e per il relativo versamento con le modalità del capo 
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 49407 del 22 marzo 2007 con la quale è stato 
trasmesso lo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia recante "Termini e modalità di 
attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione 
dell'Imposta Comunale sugli Immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al 
relativo versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; 

VISTA la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 68145 del 20 aprile 2007 con la quale, a seguito delle 
riunioni tecniche del 4, 11 e 20 aprile tenutesi presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza, è 
stata trasmessa l'ulteriore versione dello schema di provvedimento, condivisa dall'ANCI nel corso 
della predetta ultima riunione tecnica del 20 aprile 2007  (all.  1); 

RILEVATO che l'ANCI e l'UPI, nel corso della odierna seduta, hanno espresso il loro parere 
fav.  orevole in ordine allo schema di provvedimento in oggetto e che l'ANCI ha, inoltre, richiesto al 
Ministero dell'economia e delle finanze di proseguire gli incontri in corso, al  tine  di chiarire alcune 
questioni relative al processo di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
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RILEVATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha dichiarato di 
concordare al riguardo; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sullo schema di provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate recante "Termini e modalità di attuazione delle disposizioni contenute 
nell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili 
in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al relativo versamento con le modalità del 
Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" nel testo trasmesso con la citata nota del 20 
aprile 2007, di cui all'allegato sub 1. 

Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 

    

   

 

Il Ministro dell'interno  

On. Prof Giuliano Amato  

Il Ministro per gli affari regionali 
e le autonomie locali 

Linda Lanzillotta 

     

     


