
Comune di Roana 
PROVINCIA DI VICENZA 

COPIA 
 

Deliberazione n. 32 Data 10-06-2016 
 

Immediatamente eseguibile  S 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO.- 
 
 

 
Il giorno  dieci del mese di giugno dell’anno  duemilasedici alle ore 18:00 nella residenza 

Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  e in seduta  di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA A 

FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 

MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 

SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 

STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 

TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 

ZOTTI MARISA A   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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Relaziona il Consigliere Stefani. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO : 
- l’Art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 inerente la potestà Regolamentare dei Comuni; 
- l’art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212 portante disposizioni in materia di interpello del 
contribuente deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali; 
 
POSTO che: 
- il D.lgs. n. 156 del 2015 recante  “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario” è intervenuto a modificare la disciplina dell’interpello prevista dall’articolo 11 
dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge n.212 del 2000) ed indicato all'art. 8, comma 3 che 
entro il 1 luglio 2016 gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi atti normativi alle nuove 
disposizioni di legge; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno dotarsi di un apposito Regolamento che stabilisca regole di 
carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le 
quali indirizzare un’istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere 
seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza di atti normativi e deliberativi aventi 
natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto 
intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo; 
 
VISTA la bozza di Regolamento ad oggetto “Regolamento comunale per la disciplina del diritto di 
interpello”, predisposta dal Servizio Tributi, allegata sub “A” alla presente delibera di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
VISTI i  pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario – 
Tributi e resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’allegato Sub “B” parere favorevole dell’organo di Revisione dell’ente, acquisito in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
RISCONTRATO che in data 09/06/2016 la competente Commissione Consiliare ha proceduto 
all'esame dello schema di regolamento in oggetto e sullo stesso ha espresso parere favorevole. 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 
 
Presenti: n.11      
Favorevoli: n.11   
Contrari: n.  0    
Astenuti: n.  0 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le causali esposte in premessa, il “regolamento comunale per la disciplina del 
diritto di interpello”, allegato sub “A” alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 
 
3) di dare altresì atto che il Regolamento di cui in oggetto entra in vigore il giorno di approvazione 
del presente atto; 
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4) di dichiarare con la sotto riportata palese votazione,il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, attesa la necessità di 
dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti. 

 

Presenti: n.11 
Favorevoli: n.11      
Contrari: n.  0    
Astenuti: n.  0 
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Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO.- 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 01-06-2016 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 01-06-2016 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to EMANUELE GAETANO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
27-06-2016 
 
Roana, li 27-06-2016 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 27-06-2016 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to EMANUELE GAETANO 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


