
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46  Reg. Delib.

OGGETTO: REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO. APPROVAZIONE

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta
Pubblica e aperta alla cittadinanza, il Consiglio Comunale:

FANTON MICHELE PRESIDENTE Presente
TAGLIARO FABIO VICE PRESIDENTE Presente
SCALZOTTO MANUEL SINDACO Presente
DAL SENO FERDINANDO CONSIGLIERE Presente
AVELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
GIACCHERELLO LUCA CONSIGLIERE Presente
CHIERICO ELISA CONSIGLIERE Presente
BERTIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
MASSIGNANI LUCA CONSIGLIERE Presente
FIN ANDREA CONSIGLIERE Presente
BORTOLOTTO ALICE CONSIGLIERE Assente
POLI ANTONIO CONSIGLIERE Assente
TOZZO LORENZA CONSIGLIERE Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. Bonfante Franco

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.  FANTON MICHELE Presidente del Consiglio,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

E' inoltre presente l'Assessore esterno Laura Valbusa.
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N. 46  Reg. Delib. - Seduta in data 27-07-2016

OGGETTO: REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 156/2015 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario”  il cui art. 1 è intervenuto a sostituire integralmente la disciplina dell’interpello prevista
dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000);

Preso atto che i comuni devono adeguare i rispettivi regolamenti alle nuove norme recate dall’art. 11 della
Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ed al suddetto decreto in particolare agli artt. 2-6;

Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 156/2015 sono applicabili ai tributi locali a partire dal 1° gennaio
2016 anche se il Comune non ha mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare dei comuni;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che trattandosi di regolamento procedurale per adeguamento a norme di legge e non di
applicazione di tributi locali non si applica il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, ovvero quelloattualmente previsto per l’adozione delle delibere tributarie;

Esaminato l’allegato schema di regolamento sul diritto di interpello del contribuente, allegato sub A) alla
presente proposta di deliberazione;

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del 2̂ Settore Capani dott.ssa Angela ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in data 19/07/2016;

Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’art. 42 “Attribuzione dei Consigli” del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale di seduta (all. B);

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Fin Andrea), espressi in forma palese per alzata di
mano;

DELIBERA

di approvare il  “Regolamento sul diritto di interpello” ai sensi del D.Lgs. n. 156/2015, allegato sub A) al1)
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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di dare atto che il regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo2)
Pretorio;

di dare atto che il presente regolamento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze,3)
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente proclama l'esito della votazione.
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INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 8 ALL'O.D.G. (ALL. B)

PRESIDENTE: Passiamo ora al punto numero 8 dell’o. d. g. <<Regolamento sui diritti di
interpello. Approvazione>>. Ci illustra il punto la Dottoressa Capani.

DOTT.SSA CAPANI: Il decreto legislativo 156/2015 ha completamente cambiato, modificato
l’articolo 11 nello Statuto del contribuente relativo alla disciplina dell’interpello. Ha previsto che
ciascun Ente con decorrenza dal 2016, in attuazione della nuova norma adotti un regolamento sulla
procedura di questo interpello per il contribuente. È stato predisposto un regolamento abbastanza
semplice che rispecchia il tenore della norma e quindi quello che dice la norma stessa.

È composto da 6 articoli dove c’è all’inizio l’oggetto in quanto il diritto di interpello e le funzioni di
far conoscere preventivamente al contribuente quali siano le portate di alcune norme tributarie sulle
quali possono esserci dei dubbi o interpretazioni cui il contribuente può avere una fattispecie così
particolare perché vuole capire come deve regolarsi e disciplina anche l’applicazione delle
discipline sull’abuso del diritto e a specifiche anche queste fattispecie, il Comune quindi darà con le
proprie risposte quale sarà il suo comportamento in sede di controllo successivo.

Poi gli altri articoli riguardano la presentazione e l’istanza di interpello da chi può essere proposta e
cosa deve contenere l’istanza di interpello e cosa non può non contenere affinché sia ammessa e
inoltre è previsto che l’Ente quando riceve un’istanza deve dare una risposta entro 90 giorni, può
comunque richiedere una sola volta al contribuente di integrare la propria richiesta con
documentazione o informazione delle quali non è a conoscenza e le risposte fornite dal Comune
comunque vengono tutte poi pubblicate sul sito internet proprio per dare una indicazione su come il
Comune si sta regolando su certe normative.

L’efficacia delle risposte alle istanze di interpello è un altro articolo, quindi è efficace sempre
esclusivamente nei confronti del contribuente che ne fa richiesta per lo specifico caso. Naturalmente
poi se l’Ente adotta atti amministrativi difformi da quanto invece ha comunicato al contribuente
questi atti ovviamente sono nulli. Basta poi non è impugnabile la risposta all’istanza di interpello
poi mi sembra che non si ci sia tanto altro. Comunque per quello che non è indicato nel regolamento
sopperisce la legge perché è molto dettagliata.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Fin.

CONS. FIN: Tenevo a dire anche su questo punto materia della Commissione Regolamenti questa
volta non c’era un articolo da fare, c’era un regolamento che è stato fatto, per carità, nella maniera
più semplice possibile ribadisco anche per esperienza personale si poteva fare diverso, non dico
migliore o peggiore ma si poteva quanto meno valutare, ottimo lavoro da parte degli Uffici del
Comune ci sarebbe piaciuto poter dare il nostro contributo in sede di Commissione.

PRESIDENTE: Ringrazio la Dottoressa Capani per come ha elencato i punti e per la
professionalità. Se non ci sono altri interventi procediamo con il voto.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il punto viene approvato.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale

 FANTON MICHELE DOTT. Bonfante Franco

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal ________          
________

Li, ________          ________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Segretario Comunale

DOTT. Bonfante Franco

___________________________________
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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento  
 
1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, 
n.112, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto 
legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi 
comunali.  
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale 
sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso 
del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di 
controllo.  
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi dell’Ente. 
 
 
Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello 
  
1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 
interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta 
qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle 
medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.  
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi 
concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti 
tecnici.  
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche 
disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del 
contribuente.  
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali 
possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di 
associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli 
effetti di cui all’articolo 5.  
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il 
comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.  
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune 
mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di 
ricevimento o per via telematica attraverso PEC.   
7. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme 
tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o 
sospensione dei termini di prescrizione.  



 

 

 
Articolo 3 - Istanza di interpello  
 
1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:  
a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici 
dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le 
comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;  
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono 
obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie 
impositiva;  
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;  
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;  
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.  
2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del 
Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.  
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, 
il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini 
della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.  
4. L’istanza è inammissibile se:  
a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);  
b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 5;  
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1;  
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, 
salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;  
e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di 
presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la 
notifica del questionario di cui all’articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non 
provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.  
 



 

 

Articolo 4 - Adempimenti del Comune  
1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante 
servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 
novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del 
Comune.  
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e dei 
documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare 
l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma 
si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e 
inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata 
presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia 
all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove 
ricorrano i presupposti previsti dalla legge.  
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Cologna 
Veneta.  
 
 
Articolo 5 - Efficacia della risposta all’istanza di interpello  
 
1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al 
caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai 
comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto 
dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.  
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all’articolo 4, comma 1, 
si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal 
contribuente.  
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, 
ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.  
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare 
mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con 
valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.  
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. 

 




