
C.C. n. 20 del 28/07/2016 
OGGETTO: Regolamento Diritto di Interpello - Esame ed Approvazione - 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 156/2015 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contezioso tributario”, che ha modificato la disciplina dell’interpello prevista dall’art. 11 dello Statuto dei diritti 
del contribuente (legge 212/2000); 
PRESO ATTO, pertanto che dal 01.01.2016 la disciplina dell’interpello risulta regolata dal novellato art.11 
dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del D. Lgs. 156/2015 ed in particolare: dall’art.2 
(legittimazione e presupposto), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell’interpello), 5 (inammissibilità 
delle istanze) e 6 (coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso); 
PRECISATO che tra le diverse tipologie di interpello previste dal nuovo quadro normativo (interpello 
ordinario – interpello probatorio- interpello antiabuso – interpello disapplicativo ) risultano applicabili ai tributi 
locali solo le seguenti : 
- 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 applicate alle medesime, ove 
ricorrano condizioni di obiettiva incertezza 
- INTERPELLO ANTIABUSO: riguarda l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una 
specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo 
VISTO l’art. 12 del d.lgs. 156/2015 che prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi 
espressamente richiamate, entrino in vigore dal 01.01.2016, anche nell’ipotesi in cui il Comune non abbia 
mai approvato un proprio precedente regolamento sul diritto di interpello; 
ATTESO che l’art. 8 del decreto legislativo appena richiamato, al comma 3 dispone che “gli enti locali 
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad adeguare i rispettivi statuti e 
gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente titolo I”; 
RITENUTO di approvare l’allegato schema di regolamento sul diritto di interpello (Allegato “A”); 
VISTO l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 03/03/2014, della nuova procedura di trasmissione telematica 
dei regolamenti comunali in materia tributaria; 
VISTA la legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2015; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il D.lgs. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
Servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.18.8.2000 n.267; 
UDITI gli interventi; 
Con voti favorevoli n.9 , contrari n. ==  , astenuti n.==0 , espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE, il Regolamento sul diritto di interpello che si compone di n. 5 articoli e che si allega 

alla  presente con la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2.    DI DARE ATTO che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
       dispositivo; 
3.    Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
4.    DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del 
       regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei  
       termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
Indi, con successiva separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito : 
 
a favorevoli n.9 , contrari n.==, astenuti n.==, espressi in forma palese per alzata di mano Consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 



  
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

  
Copia  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 del 28/07/2016  
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
  
OGGETTO: 

 
Regolamento Diritto di Interpello – Esame ed Approvazione - Immediata 
Eseguibilita'. 
 

 
L'anno duemilasedici, addì ventotto  del mese di Luglio alle  ore  21,00 nella sede 

Municipale. 
 

Cognome e nome P 
A 

 Cognome e nome 
P A 

TADI Pierluigi SI 
  CATTANEO Anna  SI 

BETTONI Simona Iside SI   CALDERONI Matteo SI  

MONFREDINI Elisa SI      

ANTONIOLI Giovanni Paolo SI      

MONFREDINI Enrico Santo SI      

MERLO Giovanni SI      

TREVISI Paola SI      

GRAVE DE PERALTA Miliuirbis SI      

TERRENI Sara  SI     

  

                                        PRESENTI :   9                  ASSENTE: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 



 
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                                                      Allegato alla delibera 

                                                                                                         C.C. n. 20 del  28/07/2016                                                                              
                                                                                                     Il Segretario Comunale Reggente 
                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 
Regolamento Diritto di Interpello – Esame ed Approvazione - Immediata Eseguibilita'. 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 
                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
         F.to Dr. Alfredo Zanara 
                                                                                                              
Cappella Cantone, li  28/07/2016 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 

             Il Responsabile del Servizio 
             F.to Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì 28/07/2016  

 
 

 
 
 
 
 



Letto,approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
F.to Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione: 
 
· Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Cappella Cantone, 01/09/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

certifica 
 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 12/09/2016 
 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 
  

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 01/09/2016  

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 


