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In vigore dal 1 gennaio 1998

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n.

, recante   delega   al   Governo   per  l'emanazione di uno o piu' decreti 662
 legislativi contenenti    disposizioni    volte  alla istituzione dell'imposta
 regionale sulle   attivita' produttive, alla semplificazione degli adempimenti
 dei contribuenti   con   la  revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
 detrazioni dell'imposta   sul  reddito delle persone fisiche, alla istituzione
 dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e al
 riordino della disciplina dei tributi locali;
 Vista la  preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
 riunione del 14 ottobre 1997;
 Vista la   deliberazione  del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa
 con il   Presidente della Camera dei Deputati, adottata ai sensi dell'articolo

, con la quale e' stata 3, comma   15,   della   citata   legge n. 662 del 1996
 concessa la    proroga    di    venti   giorni per l'adozione del parere della
 Commissione parlamentare  istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13,

; della legge n. 662 del 1996
 Considerato che   in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge

, e' conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per n. 662  del 1996
 l'esercizio della delega;
 Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare;
 Acquisito il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto

; legislativo 28 agosto 1997, n. 281
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
 10 dicembre 1997;
 Sulla proposta   del   Ministro  delle finanze, di concerto con i Ministri del
 tesoro e  del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la
 funzione pubblica e gli affari regionali;
                               E m a n a
                   il seguente decreto legislativo:
                               TITOLO I
            ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE
                      SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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