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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 15 novembre 2007 

Oggetto: Intesa sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate concernente 
le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del 
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, 
n. 248. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con 
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevede che, entro quarantacinque giorni 
dalla data di entrata in vigore, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano: a) stabilite le modalità tecniche di 
accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle 
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti; b) previste le modalità di partecipazione dei 
Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo anche attraverso società 
ed enti partecipati dai Comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli 
fiscali sui tributi comunali; e) individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano 
all'accertamento fiscale; 

VISTA l'intesa che la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, nella seduta del 27 marzo 2006 
ha sancito sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante 
"Modalità tecniche di trasmissione ai Comuni delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto 
legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248"; 

VISTA la nota n. 31972 del 22 febbraio 2006, con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso lo 
schema del provvedimento recante "Modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di 
accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248"; 

CONSIDERATI gli esiti delle successive riunioni tecniche e le ulteriori versioni dello schema di 
provvedimento in argomento, trasmesse dall'Agenzia delle entrate; 
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VISTA, da ultimo, la nota n. 96896 del 7 giugno 2007 con la quale l'Agenzia delle entrate ha 
trasmesso una nuova versione dello schema di provvedimento che è stata condivisa dall'ANCI, 
nonché dai Comuni presenti nella riunione tecnica del 18 giugno 2007; 

VISTA la nota n. 102303 del 15 giugno 2007 con la quale l'Agenzia delle entrate ha comunicato la 
condivisione da parte dell'Agenzia del territorio dello schema di provvedimento in argomento, 
trasmesso con la citata nota del 7 giugno; 

VISTA la nota n. 137433 del 7 settembre 2007 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso lo 
schema definitivo del provvedimento in argomento comunicando, altresì, che sullo stesso è stato 
acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (Allegato A); 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato — città ed autonomie locali i 
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso l'intesa sullo schema di 
provvedimento in argomento; 

SANCISCE INTESA 

sullo schema di provvedimento, di cui all'allegato sub A), del Direttore dell'Agenzia delle entrate 
concernente le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento ai sensi 
dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 
dicembre 2005, n. 248. 
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