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Uffici tributi da riorganizzare
Dopo reclamo e mediazione, a giugno c’è l’interpello

DI LUCIANO CATANIA 
E EUGENIO PISCINO

I comuni sono chiamati, 
entro il prossimo mese di 
giugno, a una piccola rior-
ganizzazione interna, del 

personale e delle procedure, 
per affrontare, dopo il recla-
mo e la mediazione estesa ai 
tributi locali, anche il tema 
del nuovo interpello, come 
disciplinato dal dlgs n. 156 
del 24 settembre 2015.

L’art. 1 del dlgs n. 156/2015 
modifi ca l’art. 11 dello Statu-
to dei diritti del contribuente 
(legge 27 luglio 2000, n. 212) 
sancendo che il contribuente 
può interpellare l’ammini-
strazione per ottenere una 
risposta riguardante fattispe-
cie concrete e personali.

I casi in cui è possibile 
attivare l’interpello sono:

• l’applicazione delle dispo-
sizioni tributarie, quando vi 
sono condizioni di obiettiva 
incertezza sulla corretta in-
terpretazione di tali disposi-
zioni e la corretta qualifi ca-
zione di fattispecie alla luce 
delle disposizioni tributarie 

applicabili alle medesime, 
ove ricorrano condizioni di 
obiettiva incertezza;

• la sussistenza delle con-
dizioni e la valutazione della 
idoneità degli elementi proba-
tori richiesti dalla legge per 
l’adozione di specifi ci regimi 
fi scali nei casi espressamente 
previsti; 

• l’applicazione della disci-
plina sull’abuso del diritto ad 
una specifi ca fattispecie. 

Gli enti locali devono prov-
vedere entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del 
dlgs n. 156/2015 (entrato 
in vigore a decorrere dal 1° 
gennaio 2016), ad adegua-
re i propri statuti e gli atti 
normativi da essi emanati ai 
principi dettati dalla riforma 
dell’istituto dell’interpello. 

Il Ministero delle fi nanze 
(risoluzione n. 1/DPF del 29 
gennaio 2002) ha già avu-
to modo di precisare che la 
competenza a pronunciarsi 
riguardo alle istanze d’in-
terpello, concernenti l’appli-
cazione di norme sui tributi 
locali, spetta esclusivamente 
alle amministrazioni locali.

Il Mef fu destinatario di 
un’istanza d’interpello in 
materia d’Imposta comunale 
sugli immobili (Ici) presentata 
da un contribuente alla Dire-
zione regionale dell’agenzia 
delle entrate della Sicilia.

L’ipotesi era che gli inter-
pelli in materia di tributi lo-
cali potessero rientrare tra le 
competenze del Dipartimento 
per le politiche fi scali-Uffi cio 
federalismo fi scale.

Il Dipartimento eviden-
ziò che la competenza a 
rispondere era attribuita 
esclusivamente all’ente locale, 
poiché titolare della potestà 
d’imposizione, nella quale è 
compreso l’esercizio dei poteri 
di accertamento del tributo. È, 
quindi, solamente l’ente che 
deve comunicare al contri-
buente la linea interpretativa 
che seguirà nella fase di accer-
tamento del tributo, quando, 
cioè, si troverà a esaminare la 
singola posizione.

Il Dipartimento ha escluso 
ogni suo possibile intervento 
nel procedimento d’interpello, 
poiché è carente dei presuppo-
sti normativi per assumere la 

titolarità della potestà imposi-
tiva e, quindi, un’eventuale ri-
sposta non potrebbe vincolare 
l’Ente locale.

La vincolatività della rispo-
sta presenta, inoltre, indub-
biamente dei rifl essi anche sul 
bilancio, per cui, la competenza 
non può in alcun modo essere 
trasferita a un organo esterno, 
del tutto estraneo alla sfera 
organizzativa dell’ente terri-
toriale.

Attribuire a soggetti esterni 
il potere di imporre agli enti lo-
cali le proprie determinazioni 
sui loro tributi e vincolarne an-
che l’attività di accertamento 
sarebbe in aperto contrasto con 
l’autonomia impositiva ricono-
sciuta dall’ordinamento.

Saranno, quindi, Comu-
ni ed Enti di area vasta a 
doversi organizzarsi per ri-
spondere, nei termini di legge, 
alle domande formulate dai 
cittadini.

L’Ente locale non potrà emet-
tere, se non a pena di nullità, 
atti a contenuto impositivo 
o sanzionatorio in difformità 
della risposta fornita, ovvero 
dell’interpretazione sulla quale 

si è formato il silenzio-assenso. 
Inoltre, dovrà attrezzarsi per 
rispondere, entro 90 giorni, 
agli interpelli concernenti le 
questioni incerte ed entro cen-
toventi giorni, negli altri casi 
previsti dal legislatore.

Se la risposta non è comu-
nicata al contribuente entro il 
termine previsto, il silenzio 
equivale a condivisione, del-
la soluzione prospettata dal 
contribuente. 

L’idea interpretativa è un 
elemento essenziale dell’in-
terpello (a differenza della 
proposta di mediazione nel 
reclamo) poiché il silenzio del 
Comune equivale ad assenso 
proprio della spiegazione of-
ferta dal cittadino.

Gli atti, anche a contenuto 
impositivo o sanzionatorio dif-
formi dalla risposta, espressa 
o tacita, sono nulli. 

Tale efficacia si estende 
ai comportamenti successivi 
del contribuente, salvo retti-
fi ca da parte del Comune con 
valenza esclusivamente per 
gli eventuali comportamenti 
futuri dell’istante.
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Sono oltre dieci anni che in molti Comuni d’Italia si effettua 
l’invio a casa dei moduli compilati per i Tributi Locali. Un servi-
zio, quello dell’invio a casa dei bollettini, fortemente auspicato 
al Governo, ma non reso obbligatorio e, nella pratica di molti 
Comuni italiani, di difficile attuazione. 
Un servizio di equità sociale, di cui beneficiano tutti i cittadini: 
dagli over, che non devono spostarsi da casa, alle fasce economi-
camente più deboli, che possono usufruire gratuitamente di un 
servizio consulenziale che da un professionista ha costi minimi 
di 20 euro a dichiarazione, alla intera popolazione, che potrà 
evitare mal di testa e battaglie con la calcolatrice, code ai Caf 
e timori di non essere in grado di pagare in tempo. In più si ha 
la tranquillità di pagare il dovuto, nei tempi corretti. 
Una comunicazione chiara, a prova di inesperto: i bollettini non 
solo arrivano a casa, ma sono anche molto semplici ed esaustivi: 
nel plico i cittadini trovano, oltre alla lettera di accompagna-
mento, la scheda dell’immobile, con il riepilogo dei dati catasta-
li, l’aliquota applicata e l’imposta. Il cittadino può effettuare 
tutti i propri controlli in maniera molto semplice, in un’ottica 
di trasparenza totale e di servizio alla popolazione. Inoltre, si 
agevola la popolazione, in particolare gli anziani, spostando i 
servizi proprio nei luoghi in cui sono i cittadini.
Il Comune sceglie come recapitare i bollettini: ad esempio, in 
piccoli comuni per recapitare i bollettini si impiega esclusiva-
mente personale interno e risorse impegnate in Lavori Social-
mente Utili, oppure imprese locali, che offrono prezzi concor-
renziali e garantiscono una redistribuzione locale delle risorse 
pubbliche.
Una ulteriore e più economica alternativa per l’invio dei bollet-
tini è l’email. L’invio elettronico anticipa il concetto di domicilio 
digitale, futuro obbligo normativo presente nel nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 
In alcuni Comuni già si utilizza la modalità di invio dei moduli 
presso il domicilio elettronico. È una modalità efficiente ed eco-
nomica, che non esclude le fasce della popolazione più anziane ed 
offre maggiore flessibilità alla popolazione attive. Il futuro sarà 
l’eliminazione della carta, con benefici per l’ambiente, risparmi 
per il Comune e una gestione più tranquilla. Oggi l’invio viene 

fatto alla email normale, ma domani 
potrà esser agevolmente sostituita 
da una Posta elettronica certificata 
o dal domicilio digitale associato allo 
Spid.

Vincenzo Gabellone

Imu e Tasi a casa 
di tutti i cittadini

L’invio dei moduli precompilati è un’opportunità per l’Ente di fornire 
un servizio di utilità pubblica ai cittadini.
Ma perché i Comuni hanno resistenze ad iniziare questo processo?
Il servizio si ripaga da solo: ciò che il Comune spende nell’avviamento 
del servizio si recupera con i risparmi negli accertamenti e con l’au-
mento del gettito ordinario. 
La più comune obiezione è però che se non si hanno le banche dati 
corrette e aggiornate non è possibile fare dei conteggi reali.
Questa credenza deve essere sfatata: si può iniziare da subito ad 
inviare i moduli precompilati, anche se la banca dati dell’Ente non 
è stata bonifi cata. Si agisce in maniera progressiva: il primo anno 
inviando il modulo precompilato soltanto nei casi «sicuri». A tutti gli 
altri si invia una nota informativa. Già soltanto questa prima azione 
ha un enorme valore in termini di immagine e di effi cienza dell’azione 
dell’amministrazione pubblica.
Il processo che si innesca incrementa poi in maniera molto rapida: già 
dal secondo anno aumenta la percentuale di dati bonifi cati, fi no ad 
arrivare alla totalità in un arco di tempo molto breve. A questo punto, 
al ritorno di immagine, si affi anca anche il ritorno economico.
Altra frequente obiezione riguarda l’impossibilità di avere una banca 
dati aggiornata perché in confl itto con la scadenza annuale dell’even-
tuale dichiarazione di variazione. In pratica però il Comune dispone 
mese per mese delle variazioni catastali, attraverso le dichiarazioni 
dei Modelli unici informatici fornite dai notai, riducendo a un valore 
esiguo le variazioni residue.
Altra resistenza è legata al possibile carico di lavoro dell’Uffi cio tri-
buti. Anche qui l’esperienza ha attenuato se non capovolto questa 
opinione.
Con il successo dell’iniziativa sempre meno persone si rivolgono all’Uf-
fi cio tributi. Questo perché i cittadini sperimentano l’affi dabilità dei 
conteggi e versano quanto loro richiesto. L’Uffi cio tributi si abitua ad 
anticipare l’azione di controllo anziché rincorrere a posteriori i con-
tribuenti incappati in errori e dimenticanze e vede presto diminuire 
le proprie attività di accertamento.
Infi ne, la ragione più importante per cui il Comune dovrebbe avviare 
questo progetto: l’aumento di effi cienza ed il recupero di risorse 
fi nanziarie derivate dal maggior gettito intercettato.
Inoltre, l’evasione diventa un fenomeno sempre più marginale e 
controllabile. Ad oggi, infatti, la percentuale di pagamento di chi 
invia i modelli precompilati va del 90 al 99,9%. Ciò consente di ef-
fettuare delle politiche di programmazione a più ampio respiro, con 
una Programmazione della spesa che viene sostenuta dalle Entrate 
tributarie reali.

Alberto Pecci

Gli enti possono già inviare 
i moduli precompilati
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