
VISTO : si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile 
sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49-com. 1, del 
DLgs.n.267/2000. 
 
   Il Responsabile  del Servizio                                       Il Responsabile  del Servizio Finanziario                       
    f.to Rag.Pinuccia Greco                                                   f.to   Rag.Pinuccia Greco                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                       
________________________________________________________________________________________________ 

Il                 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                 IL   SINDACO 
               f.to Dott.ssa Cristina Capalbo                                               f.to Geom.Antonio Bulfaro 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì   27/09/2016             
                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                 
                                                                                                            F.to Dr.ssa Cristina Capalbo 

                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì   27/09/2016               

 
             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                       Dott.ssa Cristina Capalbo 
________________________________________________________________________________ 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
  
 VISTI  gli atti d’Ufficio, 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
  che la presente deliberazione: 
/x/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   
         

E’ divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 
 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs. n.267/2000); 
 
/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs.n.267/2000); 

   
Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 
C O P I A  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N.32  del  reg. 
 
Data 27/09/2016      

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE  
SUL DIRITTO DI INTERPELLO. 

  
 
 

L’anno duemilasedici  il ventisette  del mese di Settembre alle  ore 18,45 nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione straordinaria  ed  in  prima convocazione.  

 
   Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano 

presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
   

  
 
  1)-BULFARO         Antonio                                              

PRES. ASS. 
X     

  2)-LAURIA             Gianni                                                           X    
  3)-ALLEGRETTI    Maria Laura                                                     X  
  4)-GRAZIANO       Maria Olimpia X  
  5)-MARINO            Luana   X 
  6)-GRECO               Vincenzo Andrea X  
  7)-CIRIGLIANO     Paolo X  
  8)-D’AMELIO         Filomena  X   
  9)-GRAZIANO       Romeo X  
10)-ARLEO               Valentino   X  
11)-BELCORE          Matteo X  

  
 

 Assegnati n. 11 – In carica n. 11 – Presenti n.09 - Assenti n.02. 
             Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
            

-Presiede  il Geom.Antonio BULFARO nella sua qualità di   Sindaco; 
 
-Partecipa  il  Segretario Comunale  Dott.ssa  Cristina Capalbo; 
 
 Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267: 
 

             /X/  il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne   la  regolarità  tecnica, ha  
                     ha espresso parere: Favorevole;  
 
             /X/  il  responsabile  del  servizio finanziario, per quanto  concerne la  regolarità  contabile,ha          
                    espresso  parere: Favorevole; 
 
 
 
 
  



Relaziona il Presidente. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA  la suddetta relazione; 
PREMESSO che l’art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, 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; 
DATO ATTO che in attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante 
“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contezioso tributario”, che è intervenuto 
a modificare la disciplina dell’interpello prevista dall’articolo 11 dello Statuto dei diritti del 
contribuente (legge n. 212 del 2000); 
ACQUISITO che  dal 1° gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell’interpello risulta regolata dal 
novellato art.11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in 
particolare: dall’ articolo 2 “legittimazione e presupposti”, dall’art. 3 “contenuto delle istanze”, 
dall’art 4 “istruttoria dell’interpello”, dall’art. 5 “inammissibilità delle istanze” e dall’art. 6 
“coordinamento con l’attività  di accertamento e contenzioso”; 
RITENUTO  che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte 
applicabili ai tributi comunali: 
- interpello ordinario : 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, applicabile ai tributi comunali; 

- 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” (articolo 30 della legge 724 del 1994), inapplicabile ai tributi comunali; 

- interpello antiabuso: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto  ad  una  
specifica  fattispecie  con  riferimento  a  qualsiasi  settore impositivo, applicabile ai tributi 
comunali; 

- interpello disapplicativo: riguarda la disapplicazione di norme che,  allo  scopo di 
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se 
viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi, inapplicabile 
ai tributi comunali; 

     RESO EDOTTO CHE:  
- l’art. 12 del d.lgs. n.  156 del 2015, prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve 

alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016;  
- l’art. 8, co. 3 del decreto dispone 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»: 

- l’art. 8, 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 
applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell’istanza.  

RITENUTO  che nelle more dell’adozione 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 del 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; 
ACQUISITO che per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento 
procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine  attualmente previsto 
per l’adozione delle delibere tributarie;  
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n° 63 del 18.12.2002, esecutiva ai 
sensi di legge,  ; 

ACQUISITO  che ai sensi dell’art. 77 del succitato Statuto, i Regolamenti sono soggetti a duplice 
pubblicazione all’Albo pretorio ed entrano in vigore a conseguita esecutività della deliberazione di 
approvazione; 
RITENUTO  che in ipotesi di assoluta urgenza dichiarata dall’Organo medesimo, ex art. 134 del 
D.Lgs 267/2000, acquistano efficacia contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di 
approvazione; 
VISTO  lo schema di Regolamento Comunale di cui in oggetto, regolarmente predisposto, 
composto da n.5 articoli; 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
ATTESO  che il Revisore dei Conti, Dott. Felice Grande, ha espresso il prescritto parere di cui 
all’art. 239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reso in data 24.09.2016 al prot. n. 4446, 
in merito alla proposta della presente deliberazione; 
RITENUTO  provvedere in merito; 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e termini di legge; 
 

DELIIBERA 
 

- di  prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
- di  approvare  il  Regolamento Comunale  sul Diritto di Interpello, composto da n.5 articoli, 

che viene allegato al presente atto per fare parte integrante e sostanziale; 
- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

- di trasmettere, a norma di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, unitamente al Regolamento Comunale di cui 
all’oggetto; 

- di dare atto che per quanto concerne l’entrata in vigore del presente Regolamento, trova 
attuazione quanto disposto dall’art. 77 del vigente Statuto Comunale; 

- di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune di 
Castronuovo di Sant’Andrea; 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole. la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 
267/2000,stante l’urgenza della sua attuazione.  

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


