
REGOLAMENTO TRIBUTARIO RECANTE NORME IN MATERIA DI 

DIRITTO DI INTERPELLO 

 

 

 

 

Art.   1 

 

Scopo del Regolamento 

 

Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune 

un istituto che miri a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei 

contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire 

l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di 

correttezza, collaborazione e trasparenza. 

 

 

Art. 2 

 

Contenuto del Regolamento 

 

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria 

riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 

449, viene introdotto e disciplinato il seguente istituto: 

- diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario 

e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul 

trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo 

l'Amministrazione, deve tenere in ordine all'adempimento stesso.  

L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od 

applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso 

dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere. 

 

 

Art. 3 

 

Interpello 

 

Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di 

interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie 

emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive 

condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. 



La richiesta va presentata per mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta 

all’Ufficio protocollo del Comune. 

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina 

tributaria. 

 

 

Art. 4 

 

Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello 

 

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al 

Comune. 

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità: 

a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante; 

b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara 

formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere; 

c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della 

qualificazione della fattispecie prospettata; 

d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere 

deve essere inviato. 

 

 

Art. 5 

 

Effetti dell'interpello 

 

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare 

risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. 

 La risposta dell’amministrazione comunale è fornita dal dirigente responsabile della 

gestione del tributo di cui si tratta ovvero da un suo delegato. Essa vincola con esclusivo 

riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. 

Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al primo comma, si intende che 

l’amministrazione concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.  

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate 

sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del 

Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al primo comma. 

Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al 

vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia. 

 


