
C*NI?E?{ EM Z, A PE,,3"N, Ai'f Er{TE pEX. r RApI}OIXTI
TKA L$ S?"qr(}" LX fi.9(31.(}biu g LE Flt(:}vrNclx "q.UT{:}}-,t}tuf{n

r);, T"&TiN T{} S DI B(}LZAH$

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56,sullo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
frnanze, recante la determinazione delle quote previste dall'anicolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio ?000, n. 56 per I'anno 2019.
Repertorio atti n. * ICS 

ndel 20 masgio202t

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odiema seduta del 20 maggio 2021:

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante: "Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norrna dell'articolo 10 della legge 13 maggio T999,n.133", il quale all'articolo l, comma
4, dispone che la compensazione dei trasferimenti soppressi awenga con la compartecipazione
regionale alf imposta sul valore aggiunto (IVA), all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

VISTO l'articolo 2, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 5612000, il quale dispone che
o'con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della prograrnmazione economica, sentito il Ministero della sanitd, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo,
per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarietd interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmzlzione economica".

VISTA la nota n.8921del 12 maggio 2021 con la quale il Ministero dell'economia e delle frnanze,
Gabinetto del Ministro, ha fatto pervenire, ai fini del conseguimento delf intesa di questa Conferenza,
lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle
quote previste dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 5612000 per l'anno 2}lg,
prowedimento che, con nota n. 7921 del 14 maggio 202I, d stato inviato, alle Regioni ed alle
Province autonome;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il loro
awiso favorevole al conseguimento dell'intesa prevista dal decreto legislativo n. 5612000;
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ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 2, comma4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro dell'economia e delle
frnanze,recante la determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, deldecreto legislativo
18 febbraio 2000,n.56, per l'anno 2019, trasmesso, con nota n.8921 del 12 maggio 2021, dal
Ministero dell'economia e delle frnanze.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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