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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SEDUTA DEL 16 dicembre 1999 

Oggetto Schema di decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del 
tesoro, ' del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, 
recante le modalità di versamento dell'addizionale provinciale e comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1 , del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 
12, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 

LA CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, ove, al 
comma 6, è disposto che "l'addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel 
quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno 
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, owero, relativamente 
ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al 
comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con 
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica e dell'interno" e, al comma 11 , che 
"i decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281"; 

VISTO lo schema di decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i 
Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e 
dell'interno, recante le modalità di versamento dell'addizionale provinciale e 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 
12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, trasmesso dal Ministro delle finanze con 



Conferenza Stato-città ed autonom~e locali 
nota n.32956, in data 7 dicembre 1999, ed inoltrato all'ANCI, all'UPI ed 
all'UNCEM; 

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso, nel corso 
dell'odierna seduta, il proprio avviso favorevole in merito allo schema di decreto 
in esame; 

esprime parere favorevole 

sullo schema di decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri 

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno 

recante le modalità di versamento dell'addizionale provinciale e comunale 

· all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato daU'articolo 12 della 

legge 13 maggio 1999, n. 133, trasmesso dal Ministro delle finanze con nota 

n.32956, in data 7 dicembre 1999. 
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