COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32
del 16.09.2016
Oggetto:

Approvazione Regolamento Diritto Interpello.-

L’anno
2016
addì
16
del mese di
settembre
alle ore
18,00
nella Sala
Consiliare del Comune di Posada.
Alla 1^ convocazione in seduta “straordinaria” di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
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BONO ILIANA
CAREDDU GIORGIO
CONTU LUIGI
COSTAGGIU ANNA
COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO
FRESU GIORGIO
MURGIA GIUSEPPE
MURGIA MIRKO
RUIU PIETRO MATTEO
VARDEU ELENA
VENTRONI MARCO ANTONIO
VENTRONI MAURIZIO
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ASSENTI N° 3

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. TOLA Roberto nella sua
qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella.
Il Presidente nomina scrutatori i Sigg.:
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 52 del Decreto legislativo 15/12/19978 n° 446 inerente la potestà regolamentare dei comuni;
Visto che l’art. 11 della L. 27/07/2000 n° 212 portante disposizioni in materia di interpello del contribuente
deve considerarsi applicabile anche agli enti locali;
Visto l’art. 6, co. 6 della L. 11/03/2014 , n° 23 , con la quale è stato 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, sopra richiamata, è stato emanato il D.Lgs. 156 del 2015 , recante
“Misure per la revisione e la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, che è intervenuto a
modificare la disciplina dell’interpello prevista dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente ( L.
212/2000);
Ritenuto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle 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
sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti
sostanziali , procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;
Visto lo schema di Regolamento predisposto e ritenutolo conforme alle esigenze del Comune di Posada;
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica:
Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art 49 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n°
267 – Testo Unico sull’ ordinamento degli Enti Locali - si esprime parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio Finanze Economato, Provveditorato e Cassa, Personale: Capra Francesca
___________________
UNANIME
DELIBERA
- Di approvare il “ Regolamento sul diritto di interpello “ per le motivazioni in premessa richiamate;
- Di allegare il “ Regolamento sul diritto di interpello “ alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
26.09.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

