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«L’interpello tributario»



Interpello

Le attività interpretative:

l’interpretazione giuridica
(in base ai soggetti che la 

effettuano)

autentica (del legislatore)

giudiziale (dai giudici)

dottrinale (dai giuristi)

criteri interpretativi
(es. art. 12, 1° c «preleggi» cc)

letterale 

significato in
base al valore
semantico
dell’espressione

logico funzionale o
della «ratio legis»

individuare il «nucleo
significativo costante
centrale» attraverso
l’attribuzione alla/e
disposizione/i di un
valore conoscitivo

teleologico
o finalistico

permette di
giungere ad
un’interpretazione
«costituzionalmen
te conforme»

altri criteri interpretativi

vengono applicati se gli altri
criteri non hanno permesso
l’individuazione di un corretto
significativo

storico

evolutivo

di conservazione 
degli atti giuridici

sistematica



Lo Statuto del Contribuente

prevede dei criteri giuridici da seguire nel corso dell’attività interpretativa per
risolvere dubbi ermeneutici
(Cass. Sez. V, n. 04411/2020)

permette l’instaurarsi di un dialogo tra

L. 212/2000

la consulenza giuridica

AF 
e 
contribuente

individua il corretto trattamento fiscale di una normativa

e 

è ricompensa tra le attività interpretative.



La consulenza giuridica (fiscale)

si distingue 

sia dall’attività di 
informazione 

divulgazione 
del patrimonio 
conoscitivo 
dell’AF

sia dall’assistenza
(in senso stretto)

che attiene al 
profilo 
applicativo

può essere

interna

se proviene dai 
Uffici dell’AF ed 
ha finalità di 
orientare l’azione 
degli Uffici in 
modo uniforme

esterna se deriva da 
altri soggetti

es.: Assoc.ni 
sindacali e di 
categoria, Ordini 
Professionali, 
Amministrazioni 
Pubbliche

è volta al corretto 
inquadramento 
della questione ed  
alla soluzione più 
appropriata

le relative istanze 
sono trattate a 2 

livelli:

dalla Direzione 
Regionali

dalla Direzione 
Centrale 

Normativa

si realizza su 
3 livelli: 

circolari 
amministrative

atti intermedi 

indirizzati a 
determinati 
contribuenti)

atti di 
interpretazione 
conseguenziali 
a determinate 

istanze 
provenienti dai 

contribuenti 
(interpello)

inoltre, si può 
distinguere:

attività 
interpretative 

di carattere 
generale

pareri su
specifiche 
fattispecie 
applicative 
chiesti da 
soggetti 

interessati a 
conoscere 

l’orientamento 
dell’AF

E’ muovendo da 
questa affermazione 
che è possibile 
esaminare 
l’interpello



Interpello

alcune premesse necessarie

è un «sollecito» rivolto all’AF che viene interrogata dal cittadino per
ottenere una chiarificazione su:

• significativo
e

• corretta applicazione
(alla fattispecie concreta)

di una norma tributaria

1. comparazione con alcuni istituti di
Ordinamenti europei (che si ispirano
ai rulings)

Nel nostro Ordinamento 
l’interpello ha una 
disciplina abbastanza 
dettagliata (specie dopo le 
più recenti modifiche)

2. necessità di creazione del
particolare strumento per consolidare
il dialogo fra AF

e
contribuente

La situazione nel tempo, fin 
gli anni ’50,  era affrontata in 
modo diverso e 
sostanzialmente autoritativo 
(Risoluzioni e Pareri che non 
avevano efficacia vincolante)

3. si tratta di una delle
forme più evolute di
partecipazione del
contribuente

4. il momento in cui è possibile
proporre istanze di interpello:

deve essere 
antecedente alla nascita 
dell’obbligazione 
tributaria

Con l’obiettivo di 
preservarne l’integrità



Art. 21 L. 413/1991
abrogato nel 2015

Quadro normativo dell’interpello ante riforma D.Lgs. 156/2015

Interpello antielusivo o «speciale»

Era
disorganico
frammentario
disomogeneo

Interpello correttivo o disapplicativo
Art. 37bis DPR 600/73 

Dlgs 358/197

Art. 21 L. 413/1991
abrogato nel 2015

Interpello disapplicativo per le società 
di comodo

Interpello per CFC (riguardante le
società straniere)

Art. 167 TUIR

Art. 8 DL 269/2003Ruling di stampo internazionale

Interpello ordinario o generalizzato
Art. 11 L 212/2000

Statuto del Contribuente



L’interpello «vigente»

• Art. 11 raggruppa tutte le forme di interpello

• il DLgs, inoltre:
3 criteri direttivi (art. 6, 6c):

• garanzia di maggiore omogeneità
• maggior celerità nell’emissione dei 

pareri e nelle procedure
• eliminazione di forme obbligatorie di 

interpello

Il Dlgs 156/2015 (attuativo L. Delega 23/2014) ha: 

• riformato l’assetto 
strutturale

• abrogato alcune forme

• modificato altre forme

• introdotto nuove forme

• l’operatività del silenzio-assenso a tutte le 
tipologie (per inerzia dell’AF)

• regole di inammissibilità uniformi
• l’ampliamento dei soggetti legittimati

• prevede una durata max della procedura
• rimuove l’obbligatorietà delle istanze di 

interpello
• Contempla:

• 30 gg per Interpello Ordinario
• 120 gg per tutti gli altri



Interpello

Interpello ordinario • per ottenere un parere su interpretazione di norme 
tributarie.

Interpello probatorio
• ha assorbito varie forme di interpello

• per ottenere una parere favorevole sulla sussistenza di determinate 
condizioni e di elementi probatori chiesti ai fini dell’accesso a specifici 
regimi fiscali

Interpello anti-abuso
• è strettamente collegato all’art. 10bis della L. 212/2000

• per ottenere una parere sull’esclusività del diritto in ordine a det. 
atti
fatti
negozianche collegati fra loro, che potrebbero generare un 

indebito beneficio fiscale per il contribuente.

• per la corretta qualificazione di una fattispecie.

Interpello Ordinario 
qualificatorio 

1° c, lett a)

lett b)

lett c)



AF

Imprese

tra

Altre forme di interpello

Adempimento collaborativo
Titolo III DLgs 128/2015

Ruling internazionale
art. 31 ter DPR 600/73 

• è uno strumento di dialogo tra 
• AF
e
• imprese che esercitano l’attività 

in ambito internazionale

si tratta di un regime volto a promuovere la

collaborazione
e

comunicazione

al fine di 

• rilevare
• gestire
• misurare
• controllare

il rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in 
contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento 
tributario.

Interpello sui nuovi investimenti
DLgs. 147/2015
(c.d. Decreto Internazionalizzazione)

le imprese interessate ad investire nel territorio dello 
Stato possano interrogare il Fisco sul trattamento 
fiscale relativo  • al piano di investimento 

o
• alle operazioni straordinarie 

esperibili per la realizzazione


