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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 20 dicembre 2007 

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, recante 
i criteri di ripartizione tra i Comuni, a decorrere dal 2008, dell'incremento della compartecipazione 
al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 191 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che, a 
decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 
2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli 
Comuni secondo criteri - che devono tener primariamente conto di finalità perequative e 
dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico - definiti con decreto del Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali; 

VISTA la nota n. 17102/142/5  del 3 dicembre 2007 con la quale il Ministero dell'interno ha 
trasmesso lo schema di provvedimento in oggetto; 

RILEVATO che il Ministero dell'interno ha presentato un nuovo testo dello schema di decreto in 
argomento nella riunione tecnica dell'Il dicembre 2007 e che detto nuovo testo, al quale sono state 
apportate alcune modifiche formali, è stato condiviso, sotto il profilo tecnico, dall'ANCI; 

VISTA la nota n. 9633 dell'Il dicembre 2007 con la quale il Ministero dell'interno, a seguito della 
suddetta riunione tecnica, ha trasmesso il testo emendato dello schema di provvedimento in 
argomento (Allegato A); 

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

SANCISCE INTESA 
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sullo schema di decreto, di cui all'allegato sub A), del Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
locali, recante i criteri di ripartizione tra i Comuni, a decorrere dal 2008, dell'incremento della 
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 1, 
comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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