
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 1 di 8 

 

 
Lì, 29/10/2015 

CIRCOLARE 674/15 
 

OGGETTO: AL VIA IL NUOVO INTERPELLO 

 
Come noto, mediante l’interpello il contribuente richiede il parere 

dell’Amministrazione finanziaria in ordine all’interpretazione / applicazione di una 
norma tributaria riferita alla propria particolare situazione. 
Con la pubblicazione sul S.O. n. 55/L alla G.U. 7.10.2015, n. 233 del D.Lgs. n. 156/2015, è 
stata data attuazione ai principi contenuti nell’art. 6, comma 6, Legge n. 23/2014, c.d. 
“Riforma Fiscale” in base al quale il Governo è stato delegato ad introdurre: 
 

 
 
Come desumibile dalla Relazione illustrativa del Decreto in esame, il Legislatore ha 
riformato l’istituto dell’interpello “dettando importanti linee guida per la sua 
razionalizzazione” allo scopo di: 
• garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale; 
• assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri; 
• eliminare l’interpello obbligatorio nei casi in cui non produca benefìci ma solo 
aggravi per il contribuente e l'Amministrazione. 
 
N.B. Il Decreto in esame da attuazione anche agli artt. 9 e 10 di cui alla citata Legge, 
relativi rispettivamente alla revisione del contenzioso tributario ex D.Lgs. n. 546/92 
(alla quale sarà dedicata una prossima Informativa) e dell’ordinamento della 
giurisdizione tributaria ex D.Lgs. n. 545/92. 
 
In particolare il Titolo I del Decreto in esame è così strutturato. 
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IL NUOVO ART. 11, LEGGE N. 212/2000 
 
Come accennato, l’art. 1 del Decreto in esame, modifica “fin dalla rubrica”, l’art. 11, 
Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) “titolato attualmente «Interpello del 
contribuente» e contenente… solo la disciplina dell’interpello «ordinario»”. 
 
LE NUOVE TIPOLOGIE DI INTERPELLO 
 
Dopo aver precisato che l’interpello può essere presentato “per ottenere una risposta 
riguardante fattispecie concrete e personali”, i commi 1 e 2 individuano le seguenti 4 
tipologie di interpello: 
• interpello “ordinario”; 
• interpello “probatorio”; 
• interpello “anti abuso”; 
• interpello “disapplicativo”. 
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TERMINI ED EFFICACIA DELLA RISPOSTA 
 
I termini per la risposta alle istanze di interpello sono così individuati: 
 

 
(*) in precedenza tale termine era pari a 120 giorni 
 
Tra le principali novità si evidenzia che il Legislatore ha esteso a tutte le tipologie di 
interpello il c.d. “silenzio assenso” che si configura in caso di mancata risposta entro i 
predetti termini. Con riguardo alla risposta fornita è previsto che la stessa è scritta e 
motivata e vincola “ogni organo dell' amministrazione” con esclusivo riferimento 
alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. 
 
N.B. Considerato lo specifico richiamo agli organi dell’Amministrazione, in particolare sono 
tenuti all’osservanza del parere reso non solo i funzionari dell’Agenzia ma anche la G.d.F. 
 
Conseguentemente, gli atti “anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla 
risposta, espressa o tacita” sono nulli. 
Inoltre è previsto che: 
• l’efficacia della risposta si estende anche ai “comportamenti successivi del 
contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello” ad eccezione dei casi di 
rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione interpellata, con 
valenza limitata solo ai comportamenti futuri; 
• la presentazione dell’istanza di interpello “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”. 
 
PUBBLICAZIONE DELLE RISPOSTE 
 
Fermo restando la comunicazione della risposta al contribuente (istante), il comma 6 del 
citato art.1 prescrive all’Amministrazione interpellata di “pubblicizzare” le risposte rese, 
tramite Circolare o Risoluzione, al ricorrere delle seguenti ipotesi: 
• presentazione, da parte di un elevato numero di contribuenti, di interpelli aventi ad 
oggetto la stessa questione o questioni analoghe tra loro; 
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• parere reso con riferimento a disposizioni recentemente approvate o per le quali non 
siano stati resi chiarimenti ufficiali; 
• segnalazione di comportamenti non uniformi da parte degli Uffici; 
• rilevanza del chiarimento fornito per “l’interesse generale ”. 
 
DISPOSIZIONI APPLICATIVE COMUNI 
 
Come accennato, gli artt. da 2 a 5 prevedono una serie di disposizioni comuni per le 
suddette tipologie di interpello di seguito esaminate. 
 
SOGGETTI ABILITATI ALLA PRESENTAZIONE DELL’INTERPELLO 
 
Sono legittimati a presentare l’istanza di interpello: 
• il contribuente, anche non residente; 
• il sostituto / responsabile dell’imposta, a condizione che l’istanza si riferisca a casi 
concreti e personali. 
L’istanza va presentata prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione 
della dichiarazione o per l’assolvimento di “altri obblighi tributari aventi ad oggetto o 
comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima”. 
 
N.B. Non assumono rilevanza i termini concessi all’Amministrazione per rendere la 
risposta. 
 
CONTENUTO DELL’ISTANZA 
 
L’istanza deve contenere: 
• i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del relativo legale rappresentante, 
compreso il codice fiscale; 
• l’indicazione della tipologia di interpello ex art. 11, Legge n. 212/2000; 
• la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 
• le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la 
disapplicazione; 
• l’esposizione della soluzione proposta in maniera chiara e univoca; 
• l’indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell’istante / domiciliatario 
presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e resa la risposta; 
• la sottoscrizione dell’istante / legale rappresentante / procuratore generale / speciale ex 
art. 63, DPR n. 600/73. 
 
N.B. In presenza di procuratore se la procura non è contenuta in calce / a margine 
dell’atto la stessa va allegata a quest’ultimo. 
 
All’istanza va allegata la documentazione, non posseduta dall’Amministrazione 
interpellata / altre Amministrazioni indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta 
inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza 
dell’Amministrazione stessa. 
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Istanza carente 
 
In caso in cui l’istanza sia carente di uno dei citati elementi è ammessa la 
regolarizzazione entro 30 giorni. 
 
N.B. Costituiscono contenuto minimo dell’istanza, in quanto richiesti a pena di 
inammissibilità, l’indicazione dei dati identificativi dell’istante e eventualmente del legale 
rappresentante e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie. 
 
Il termine per la risposta decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata. 
 
ISTRUTTORIA DELL’INTERPELLO 
 
Qualora l’Amministrazione non riesca a fornire risposta all’istanza sulla base dei documenti 
ad essa allegati, la stessa può richiedere all’istante, una sola volta, l’integrazione di 
quanto presentato. In tale ipotesi la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della 
documentazione integrativa. Determina la rinuncia all’istanza la mancata 
presentazione, entro 1 anno, da parte del contribuente della documentazione 
integrativa. 
 
N.B. È comunque possibile presentare una nuova istanza purché ne ricorrano i 
presupposti. 
 
INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA 
 
È inammissibile l’istanza: 
• priva dei dati identificativi dell’istante e della circostanziata e specifica descrizione della 
fattispecie; 
• non presentata preventivamente ossia prima della scadenza dei termini previsti per la 
presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di “altri obblighi tributari aventi ad 
oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisca l’istanza medesima”; 
• se non ricorrono “obiettive condizioni di incertezza”; 
• con oggetto una medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un 
parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non indicati 
precedentemente; 
• vertente su materie espressamente escluse dalla disciplina comune dell’interpello di cui 
all’art.11 relativamente alla procedura di ruling internazionale o sui nuovi investimenti di 
cui al D.Lgs. n.147/2015 nonché riguardanti la procedura abbreviata di interpello 
preventivo per i soggetti che accedono al regime dell’adempimento collaborativo ex D.Lgs. 
n. 128/2015; 
• vertente su questioni sulle quali sono già state avviate attività di controllo alla data di 
presentazione dell’istanza di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza; 
• se il contribuente, invitato ad integrare i dati, non vi provveda entro il termine previsto. 
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NON IMPUGNABILITÀ DELLA RISPOSTA 
 
L’art. 6 esplicita il principio generale di non impugnabilità della risposta all’istanza di 
interpello ad eccezione di quella resa in relazione ad un interpello disapplicativo, 
avverso la quale può essere “proposto ricorso unitamente all’atto impositivo”. 
In tale ultimo caso, come specificato nella Relazione illustrativa, il contribuente “in sede di 
ricorso proposto avverso il successivo ed eventuale atto impositivo, … può far valere 
eventuali doglianze riferibili alla risposta resa dall’amministrazione”. 
 
CHIARIMENTI IN MATERIA DI INTERPELLO DISAPPLICATIVO 
 
Con riguardo all’interpello disapplicativo, è previsto che se è stata fornita risposta, l’atto 
di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre 
posizioni soggettive deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al 
contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni. 
 
N.B. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine 
assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza 
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non 
meno di 60 giorni. 
 
Inoltre è precisato che: 
• in mancanza di tali chiarimenti, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto 
impositivo è automaticamente prorogato fino a concorrenza dei 60 giorni, in deroga a 
quello ordinario; 
• l'atto impositivo è “specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai 
chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente”. 
 
POTERI DELL’UFFICIO 
 
Non sono applicabili le disposizioni ex artt. 32, comma 4, DPR. n. 600/73 e 52, comma 5, 
DPR n.633/72, per cui l’Amministrazione può prendere in considerazione anche la 
documentazione (libri, registri, scritture, documenti, ecc.) non trasmessi nel corso 
dell'istruttoria dell’istanza. 
 

 
 
Come precisato dalla Relazione illustrativa, l’art. 7 del Decreto in esame “contiene le 
modifiche e le abrogazioni … necessarie al coordinamento tra la revisione generale 
della disciplina degli interpelli… e il contesto normativo …, in attuazione dei principi e 
criteri direttivi … della legge delega … intervenendo sulle disposizioni sostanziali in cui 
l’interpello figura quale condizione di accesso a determinati regimi fiscali ovvero come 
presupposto per la disapplicazione di norme di sfavore”. 
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DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 156/2015 la nuova disciplina sopra esaminata 
entra in vigore a decorrere dal 
 
 
 
A tal proposito va evidenziato che l’art. 8 del Decreto in esame rinvia ai “provvedimenti dei 
Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto” 
l’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, agli Uffici competenti 
alla ricezione e alla risposta nonché di ogni altro aspetto procedurale. 
 
N.B. Fino all’emanazione dei suddetti Provvedimenti vanno applicate le disposizioni 
procedurali in vigore al momento di presentazione dell’istanza. 
 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 
 
          ENTI REV S.r.l. 

 
 
 


