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INTERPELLO 

CAPO I 

ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO 

ART. 1 

L’Amministrazione Comunale riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello che si 
concretizza nella facoltà di porre quesiti qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza 
sull’interpretazione di disposizioni normative o regolamentari in maniera di tributi comunali. 
 

ART. 2  
 

Il diritto di interpello, disciplinato dal presente regolamento, è ispirato ai principi della certezza del 
diritto, garantendo la trasparenza dell’attività amministrativa. 
 

ART. 3 
 

Il Comune, quale soggetto espressione di potestà impositiva per i tributi locali, istituisce una 
apposita Commissione per favorire l’esercizio del diritto di interpello, al fine di fornire risposte alle 
questioni poste dal contribuente in maniera di tributi comunali. 
 

ART. 4 
 

Il Comune è obbligato, nella persona del Dirigente responsabile del Settore Economico Finanziario, 
a rispondere entro centoventi giorni dalla presentazione dell’interpello proposto dal contribuente. 
 
 

CAPO II 

COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA  PER 
L’INTERPELLO TRIBUTARIO 

ART. 5 

La Commissione Consultiva è composta da sette membri nominati dal Sindaco. Essa, nel proprio 
ambito, nomina un Presidente. I lavori della Commissione possono essere svolti anche in 
subcommissione composta almeno da tre elementi. 
Il Sindaco nomina i componenti della Commissione Consultiva fra persone non ricoprenti la carica 
di Consiglieri Comunali, competenti in materia tributaria, come evidenziato dal curriculum 
studiorum ( con indicazione dei titoli di studio conseguiti, degli eventuali corsi di aggiornamento e 
di specializzazione ) e del curriculum professionale che dovranno essere messi previamente a 
disposizione del Sindaco. Possono far parte della Commissione i cittadini che non abbiano riportato 
condanne penali per reati di natura tributaria e/o per reati contro il patrimonio e/o la pubblica 
amministrazione. 
 



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

 

ART. 6 
 
La Commissione Consultiva ha i seguenti compiti e funzioni: 

a) la facoltà di esprimere un proprio parere, anche su eventuale richiesta del Dirigente del 
Settore di competenza o dell’Assessore ai tributi, sulle problematiche che vengano 
evidenziate sui singoli Interpelli presentati dai Contribuenti; 

b) prendere periodicamente visione degli interpelli proposti per verificare se il Dirigente 
competente ha provveduto alla risposta nei termini e modi previsti dal regolamento; 

c) esaminare le istanze presentate dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento, per prorogare il termine per la risposta all’interpello; 

d) comunicare al Sindaco la mancata o ritardata risposta del Dirigente competente ad un 
interpello; 

e) promuovere la diffusione delle risposte agli interpelli verso i cittadini, le associazioni 
sindacali e di categoria e gli ordini professionali. 

 
ART. 7 

 
La Commissione Consultiva di interpello tributario dura in carica tre anni dalla nomina fata dal 
Sindaco. 
Il Sindaco potrà dichiarare la decadenza dall’incarico di componente qualora si verifichino le 
condizioni di incompatibilità di cui all’art.5 o nel caso di ingiustificata assenza per oltre tre sedute 
consecutive, previa contestazione. 
 

ART. 8 
 
Al Presidente spetta il compito di convocare le sedute della Commissione e di presiederle. Il 
Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente relazionerà entro il mese di febbraio di ogni anno con relazione scritta al Consiglio 
Comunale sull’attività svolta dall’organismo. 
Il Presidente si avvale del personale dell’area Tributi, appositamente individuato dal Dirigente del 
Settore di competenza, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione. 
 

ART. 9 
 
La commissione tiene le proprie sedute presso la sede del Comune. La Commissione può, qualora 
lo ritenga opportuno, convocare i soggetti che hanno posto questioni in materia tributaria, nonché 
l’Assessore competente ed il Dirigente del Settore di competenza. 
 

ART. 10 
 
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti. 
Essa delibera con la maggioranza dei commissari presenti. 
 

ART. 11 
 
Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale deve essere firmato dal Presidente 
della seduta e dal Segretario. 
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ART. 12 
 
Il compenso per i componenti è determinato nella misura del 50% del gettone di presenza previsto 
per i componenti delle commissioni consiliari. 
 

CAPO III 

MODALITA’ PER IL DIRITTO DI INTERPELLO 

 
ART. 13 1 

 
L’interpello deve essere indirizzato su carta semplice al Dirigente del Settore Economico 
Finanziario e deve contenere a pena di inammissibilità: 

a) i dati identificativi del contribuente con l’indicazione del domicilio presso il quale effettuare 
le comunicazioni del Comune; 

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso personale da trattare ai fini tributari sul 
quale sussistono obiettive condizioni di incertezza; 

c) la sottoscrizione del contribuente; 
d) la presentazione dell’istanza 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. 

All’istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di 
altra amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della individuazione e della 
qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l’originale 
non posseduto dei documenti. 
La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla sua regolarizzazione entro trenta 
giorni dal ricevimento dell’invito da parte del Comune. Qualora l’istanza di interpello venga 
indirizzata o presentata ad un ufficio incompetente, quest’ultimo ne cura la trasmissione tempestiva 
all’ufficio competente. In tal caso il termine di cui all’art. 4 inizia a decorrere dalla data di ricezione 
dell’istanza da parte dell’ufficio competente, il quale ne da comunicazione al contribuente. 
Il Dirigente del Settore di competenza invierà alla Commissione Consultiva, entro cinque giorni, 
una copia dell’interpello ricevuto dal contribuente. 
La Commissione Consultiva, invierà al Dirigente competente entro e non oltre 90 gg, dalla 
data dell’interpello trasmesso dal Dirigente, un proprio parere sulle problematiche che 
vengono evidenziate negli interpelli presentati dai contribuente. 
Il dirigente competente, unico responsabile, acquisito il parere ai sensi dell’art. 4, salvo quanto 
disposto dal successivo art. 16, risponderà in piena autonomia. 
 

ART. 14 
 
La Commissione Consultiva terrà le proprie sedute periodicamente, con cadenza minima non 
superiore a giorni novanta. In tali sedute verrà presa visione degli interpelli proposti per verificare 
se il Dirigente competente ha provveduto alla risposta nei termini e modi previsti dal regolamento. 

                                                           
1
 Così come modificato con Delibera di C.C. 5/2004 
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ART. 15 
 
La riposta agli interpelli da parte del Dirigente competente ha efficacia esclusivamente nei confronti 
del contribuente istante limitatamente al caso concreto e personale prospettato nella istanza di 
interpello ed è vincolante per l’Ufficio, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della 
norma, determinata da circolari o risoluzioni ministeriali ovvero pronunce giurisprudenziali. 
La nuova interpretazione avrà validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di 
invio della risposta al contribuente o se precedente alla iscrizione della risposta nel Registro degli 
interpelli. Nel caso in cui sia disposto un provvedimento di accertamento del tributo, limitatamente 
alla questione oggetto di interpello non potranno essere applicate sanzioni pecuniarie nei confronti 
del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune. 
 

ART. 16 
 
Qualora il Dirigente competente non possa dare risposta entro il termine indicato dall’art. 4 deve 
inviare comunicazione scritta al Presidente della Commissione nella quale venga indicata la 
motivazione di tale ritardo e la richiesta di assegnazione di ulteriore termine. 
In caso di mancata o ritardata risposta ad un interpello, la Commissione comunicherà tale  
inadempienza del Dirigente competente al Sindaco. 
 

ART. 17 
 
Qualora il Dirigente competente ravvisi la necessità di diversa interpretazione rispetto a pareri in 
precedenza formulati, anche in relazione alle ipotesi previste nel precedente art. 15, dovrà 
immediatamente comunicare alla Commissione Consultiva il diverso e motivato orientamento. 
La Commissione Consultiva curerà la diffusione del nuovo orientamento nell’ambito delle 
previsioni del successivo art. 18. 
 

ART. 18 
 
Le risposte agli interpelli proposti saranno rese note, a cura e discrezione della Commissione 
Consultiva e tramite il Settore Finanziario, nelle forme reputate opportune secondo la loro rilevanza 
generale ( comunicazione alle associazioni sindacali e di categoria e agli ordini professionali, 
comunicati alla stampa locale, ecc. ). 
Dovrà essere tenuto un registro, a disposizione del pubblico, nel quale saranno riportati gli interpelli 
formulati, le relative risposte, e gli eventuali mutamenti interpretativi. 
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TITOLO II 

AUTOTUTELA 

ART. 19 2 

La presente disciplina riguarda i principi, i criteri, le competenze, le procedure e le modalità per 
l’esercizio dell’autotutela sugli atti emessi in materia di tributi e altre entrate. 

1. Ai fini della presente disciplina, valgono le seguenti definizioni: 
a. per “entrata” si intende un tributo o un’entrata di natura non tributaria, che sono 

propri del comune di Nocera Inferiore; 
b. per “funzionari responsabili” si intendono i funzionari responsabili delle entrate; 
c. per “atto originario”, oppure più semplicemente “atto”, si intende un provvedimento 

di liquidazione, accertamento o riscossione dell’entrata; 
d. per “atto di autotutela” si intende un provvedimento di sospensione, annullamento o 

revoca, totale o parziale, dell’atto originario; 
e. per “parte” si intende il soggetto destinatario degli atti. 

 
ART. 20  

 
AUTOTUTELA DOVEROSA 3 

 
1. I funzionari responsabili delle entrate hanno il potere-dovere di annullare per ragioni di 

pubblico interesse, in tutto o in parte, gli atti recanti uno dei seguenti vizi, qualunque ne sia 
stata la causa e fatta salva l’irrinunciabilità alla prescrizione del rimborso: 

a. errore di persona; 
b. errore materiale di verifica o calcolo; 
c. errore sul presupposto della tassa o dell’imposta; 
d. doppia imposizione o tassazione; 
e. duplicazione degli atti; 
f. omessa considerazione di regolari pagamenti; 
g. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di scadenza; 
h. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi 

precedentemente erogati; 
i. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione 

Comunale; 
j. incompetenza; 
k. eccesso di potere; 
l. violazione di legge; 

2. Le fattispecie di cui sopra possono essere integrate con apposite direttive del dirigente 
responsabile prevedendo casi analoghi di portata generale. 

3. L’autotutela è ammessa anche sugli atti divenuti definitivi, per effetto della mancata 
impugnazione o in forza di una sentenza di mera natura processuale passata in giudicato. 

                                                           
2
 Così come modificato con Delibera di C.C. n.5/2004. 

3
 Così come modificato con delibera di C.C. n. 5/2004. 
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4. Le istanze di parte, complete di tutta la documentazione e delle notizie necessarie per 
l’esercizio della autotutela, sono esaminate secondo l’ordine cronologico che ne giustificano 
la priorità. 

5. Dell’esito del procedimento di autotutela, compreso l’annullamento dell’atto, è data 
comunicazione alla parte, anche attraverso trasmissione per via telematica. 

6. Nelle more del procedimento di autotutela, i funzionari responsabili possono sospendere gli 
effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato, dandone comunicazione alla parte anche 
per via telematica. 

7. In pendenza di giudizio, la sospensione ha durata fino alla pubblicazione della sentenza, 
fatta salva l’emissione dell’atto di annullamento. 

8. Prima dell’azione giudiziaria di parte, la sospensione è disposta fino alla notificazione di un 
nuovo atto e il procedimento di autotutela viene concluso di regola entro trenta giorni, fatto 
salvo un maggior termine fino a centottanta giorni reso necessario dalla particolare 
complessità della fattispecie. 

9. Il nuovo atto dà conto dell’esito del procedimento di autotutela, richiamando le motivazioni 
dell’atto originario in caso di conferma, e indica in calce la facoltà di proporre l’azione 
giudiziaria anche nei confronti dell’atto originario confermato o modificato. 

 
 

ART. 21  
 

Autotutela discrezionale 4 
 

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 20 e sempre per ragioni di pubblico interesse, i funzionari 
responsabili delle entrate hanno il potere discrezionale di annullare o revocare, in tutto o in 
parte, gli atti illegittimi o infondati, previo riesame complessivo della fattispecie attraverso 
una revisione dei dati in possesso dell’ufficio, l’acquisizione di nuovi elementi e 
l’approfondimento della giurisprudenza. 

2. Il procedimento di autotutela è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20, commi 4 
e seguenti. 

 
ART. 22  

 
Autotutela d’ufficio 5 

 
1. A prescindere dall’stanza di parte, l’autotutela può essere esercitata anche d’ufficio, ove sia 

doverosa e dando priorità ai casi urgenti o di rilevanza generale. 
2. In caso di riesame di un atto produttivo di effetti positivi per la parte, questa viene 

preavvisata dell’avvio del procedimento di autotutela per l’eventuale richiesta di un 
contraddittorio preventivo a mezzo di audizione, osservazioni e memorie scritte 
documentate. 
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ART. 23  
 

Autotutela in pendenza di giudizio6 
 

1. L’autotutela può essere esercitata anche in pendenza di giudizio, previo possibile accordo 
sulla compensazioni delle spese. 

2. L’autotutela non ha luogo se sia stata pronunciata, in uno dei gradi di giudizio, una sentenza 
di merito favorevole al comune. 

3. L’annullamento o la revoca dell’atto sono comunicati ai giudici presso i quali pende il 
processo, richiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere e, in ogni caso, la 
compensazione delle spese di giudizio. 

 
ART. 24 7 

 
Per tutte le richieste di autotutela il responsabile deve, entro il termine di 90 giorni, salvo casi 
eccezionali, fornire risposte motivate alle istanze pervenute. 
 
 

ART. 25 8 
 

Per tutte le fattispecie di autotutela sopra disciplinate è fatta salva, qualunque ne sia stata la causa, 
l’irrinunciabilità alla prescrizione del rimborso secondo i termini previsti per le singole imposte e 
tasse. 
 

ART. 26 9 
 
Entro la fine di ciascun semestre il funzionario responsabile presenta alla Giunta e al Collegio dei 
Revisori una propria determinazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore 
economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno determinato l’annullamento o la rinuncia 
all’imposizione. 
 

ART. 27 10 
 

Il presente regolamento, dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione è 
pubblicato per i 16 giorni naturali e consecutivi all’albo comunale ed entra in vigore il giorno 
successivo all’ultimo di pubblicazione. 
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