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COMUNE DI SAN SAN RUFO
Provincia di Salerno
_______

DELIBERA N. 42 DEL 12/12/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Esame ed approvazione Regolamento Comunale sul diritto di
interpello. Art. 8 D.Lgs. 156/2016.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore venti e minuti
cinquanta ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima convocazione.
Nominativo e carica
MARMO Michele - Presidente
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco
MARMO Angelo - Consigliere
AQUINO Maria Antonietta - Consigliere
BENVENGA Gianna Pina - Consigliere
CAPOZZOLI Antonio - Consigliere
MARMO Filippo - Consigliere
SETARO Gina - Consigliere
SELLARO Mario - Consigliere
MURARO Giuseppe Mario - Consigliere
MARMO Antonio - Consigliere
Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No
6
5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Franco TIERNO.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale
Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
i seguenti pareri:
Parere

Testo

Tecnico
Contabile

In merito alla regolarità tecnica, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267
In merito alla regolarità contabile, art.49,
comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Esito

Data

Responsabile

Favorevole 09/12/2016 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia
Favorevole 09/12/2016 F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

Considerato che:
 l’art. 6, comma 6, della Legge n. 23/2014, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la
revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche
ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;
 si tratta di un istituto introdotto dallo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), che ha la
funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quali siano gli effetti di una disposizione
tributaria;
 in attuazione della citata delega è stato emanato il D.Lgs. n. 156/2015 recante “Misure per la revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario” che ha modificato l'intera disciplina
dell’interpello e le procedure a questa correlate, già prevista dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del
contribuente (Legge n. 212/2000);
 il nuovo quadro normativo prevede quattro diverse tipologie di interpello, ma solo due sono applicabili ai
tributi comunali, come di seguito specificato:
- interpello ordinario (applicabile ai tributi comunali): riguarda l’applicazione delle disposizioni
tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali
disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili
alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- interpello probatorio: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli
elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente
previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società “non operative” (art. 30 della Legge n.
724/1994);
 pertanto, dal 1° gennaio 2016, l'istituto dell’interpello risulta regolato dal novellato art. 11 del suddetto
Statuto e dalle altre previsioni del Titolo I del citato decreto, che in n. 8 articoli illustrano le modalità per
proporre l’istituto (dal contenuto delle istanze, all’istruttoria e all’inammissibilità delle istanze, fino al
coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso) e le disposizioni attuative e procedurali,
comprese le tempistiche per l’attuazione delle nuove regole intervenute;
 l’art. 8, comma 3, del Decreto dispone inoltre che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi
emanati ai princìpi dettati dal presente Titolo I» e il comma 4 reca una disposizione transitoria

applicabile solo alle Agenzie fiscali, in base alla quale fino all’emanazione dei provvedimenti dei Direttori
delle Agenzie restano applicabile le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione
dell’istanza;
 per agli Enti locali, non è stata prevista analoga disposizione, pertanto nelle more dell’attuazione di
quanto previsto non è possibile applicare in via transitoria il precedente regolamento che ogni Ente
avrebbe dovuto adottare in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 4, dell'originario Statuto del
contribuente (Legge n. 2012/2000);

Considerato che:
-

-

-

nelle more dell’aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme
procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal D.Lgs. n. 156/2015
sono applicabili ai tributi locali già dal 1° gennaio 2016, e ciò ovviamente anche nell’ipotesi in cui il
Comune non abbia mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello;
per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento
a norme di legge, non si applica il termine del 30 aprile 2016 (previsto per l’approvazione dei bilanci di
previsione), ovvero quello attualmente previsto per l’adozione delle delibere tributarie;
con nota 14 aprile 2016, l’IFEL (fondazione ANCI) ha chiarito che entro il 1° luglio 2016 i Comuni
dovevano adeguare o approvare ex novo i regolamenti sul diritto di interpello, applicabili a partire dal 1°
gennaio di quest’anno, anche nel caso in cui il Comune non abbia mai adottato un proprio regolamento
sull’istituto;
l'IFEL, nel proporre uno schema tipo di regolamento, conferma nelle seguenti, le due tipologie di
interpello applicabili ai tributi comunali:
1) l’interpello ordinario, quello più diffuso, riguardante l’applicazione delle disposizioni tributarie che
presentano condizioni di obiettiva incertezza;

2) l’interpello antiabuso, che rappresenta invece una novità, riguardante l’applicazione della disciplina
sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie (Es. il caso dell’Ici dovuta per un’area fabbricabile
pertinenziale, esaminato dalla Cassazione con la sentenza n. 25127/2009).
L’interpello probatorio e quello disapplicativo non sono invece applicabili ai tributi locali;

Rilevata, altresì, l'importante precisazione finale della nota IFEL sulla tempistica e
sull’efficacia dei nuovi regolamenti, che non devono necessariamente rispettare il termine del 30
aprile 2016 previsto per l’adozione del bilancio: trattandosi di regolamento procedurale per
esercitare il diritto di interpello già disciplinato dal legislatore e di adeguamento alla legge, è quindi
applicabile ope legis;
Considerato che il termine del 30 giugno 2016 è da ritenersi autonomo rispetto ai termini
fissati per l’approvazione dei regolamenti che afferiscono ai tributi locali, come statuito dalla norma
in esame, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in
assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge;
Visto ed esaminato l’allegato schema di Regolamento Comunale sul diritto di interpello,
composto di n. 5 articoli, che ha la funzione di adattare le intervenute previsioni di legge a livello
locale, essenzialmente sotto l’aspetto procedurale ed è stato redatto in conformità delle vigenti
disposizioni legislative in materia;
Acquisito sulla proposta del Regolamento Comunale sul diritto di interpello il parere favorevole
espresso dal Revisore dei Conti, dott.ssa Annunziata Ulloa Severino, espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2678,
Ritenuto dover:
-

-

approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché in attuazione
degli articoli 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente), e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione
della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario) , l’allegato scherma di Regolamento Comunale
sul diritto di interpello;
disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale del MEF (sezione Reg. Entrate), del testo della presente deliberazione e del
Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs.
n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it ;

Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dall’art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non hanno
altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative
e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
Visti:
-

-

-

gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione;
il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “ in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ”;
la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2;
l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro Organismi”;
il vigente Regolamento di contabilità;
l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;
la Legge 27 luglio 2000, n. 212, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, recante: “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;

-

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio
2011, esecutiva ai sensi di legge;

Preso Atto che l’adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai
sensi, dell'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi dai n. 6(sei) consiglieri comunali, presenti e votanti.

delibera
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale
s’intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché
in attuazione degli articoli 1 ed 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente), e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), il
Regolamento sul diritto di interpello nel testo allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale del MEF (sezione Reg. Entrate), del testo della presente
deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico
(di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it.;
4. di rendere pubblico il Regolamento pubblicandolo, oltre che all’Albo Pretorio on line del
Comune per la pubblicità legale, per 15 giorni consecutivi unitamente alla delibera di
approvazione, con un avviso nella home page del sito web del Comune e nel link della sezione
“Amministrazione Trasparente” dello stesso, affinché i cittadini ne possano prendere visione
presso la Segreteria del Comune ove resterà depositato per il medesimo periodo;
5. di dare atto che
 copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 Legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata sul sito web del
comune.
 le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.

6. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 all’Albo Pretorio on line
 al Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria

Con separata votazione, avente il medesimo della precedente, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito
internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 03/01/2017 ove rimarrà almeno per quindici giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

San Rufo, li 03/01/2017

ESEGUIBILITÀ
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
San Rufo, ____/____/______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

