
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ________ 

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI 

FISSAZIONE DI PUBBLICA UDIENZA E CONTESTUALE ISTANZA AI 

SENSI DELL’ART. 17 BIS D. LGS. N. 546/1992 

PER 

_______________________,in persona del legale rappresentante pro tempore, 

___________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), con sede 

legale in _________, Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale 

Euro _____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione 

al Registro Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero 

REA: ___ - _______ (se persona fisica sostituire con il/la Sig./Sig.ra _________ 

nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente 

in_______(___), Via__________________ - CAP:_____),  rappresentato/a e 

difeso/a nel presente giudizio, in virtù di procura alle liti in calce/a margine del 

presente atto, dall’Avv. _________ (C.F.: ___________) presso il cui studio 

in_____, Via________n._____(CAP:______) è elettivamente domiciliato/a; il/la 

quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni 

e le notifiche e gli avvisi relativi alla presente procedura a mezzo fax al seguente 

n. _________, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

_____________________________________ 

- Ricorrente - 

CONTRO 

_______________________(C.F.: ______________), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in ____________, Via _________, n. ____  
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- Resistente –  
AVVERSO 

L’atto n. __________ (specificare la tipologia di atto dell’Amministrazione 

finanziaria oggetto di contestazione) notificato in data _____ ed emesso da 

________ (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto) relativo al periodo di imposta 

____________ pe r un ammonta re compless ivo pa r i ad Euro 

___________comprensivo di interessi pari ad € _____________ e sanzioni pari 

ad € _____________ (All.to n. 1 presente atto). 

PREMESSO CHE 

1. In data _________ l’Ente Creditore _______ notificava l’atto in oggetto 

relativo al periodo di imposta ____________ per un ammontare complessivo 

pari ad Euro ___________comprensivo di interessi pari ad € _____________ e 

sanzioni pari ad € _____________ (Nel “FATTO” è opportuno ripercorrere le 

conclusioni cui è giunto l’Ente Creditore e le richieste da questo fatte). 

                                                          ****** 

Tutto ciò premesso, l’odierna ricorrente in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore _______________, così come in epigrafe rappresentata, difesa e 

domiciliata deposita le seguenti memorie difensive in opposizione al suddetto 

atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione per i seguenti motivi 

in 
DIRITTO 

1. ___________________________ (Sollevare le opportune eccezioni di diritto 

ed eventualmente quelle di merito); 

2. _________________________; 

3. _________________________; 



CHIEDE 

Che Codesta On. Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del 

presente ricorso e previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto 

impugnato per cui è causa: 

- in via principale nel merito accolga il presente ricorso dichiarando la nullità 

e/o annullabilità dell’atto impugnato, per i motivi sopra esposti; 

- in via subordinata accolga la richiesta di riduzione del credito azionato per 

come, nel corpo dell’atto, illustrato. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 6 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della 

presente causa è stabilito in € __________ e che dunque viene versato un 

contributo unificato di importo pari ad € _______________. (Per la 

determinazione del contributo unificato tributario si dovrà prendere in 

considerazione la somma del tributo portato dall’atto impugnato, al netto delle 

eventuali sanzioni e/o interessi. Nel caso di atto relativo alle sole sanzioni 

pecuniarie, il contributo unificato andrà calcolato sulla base del valore delle 

stesse.) 

Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. 

ISTANZA SOSPENSIVA 

L’odierna ricorrente intende, con il presente atto, chiedere che venga disposta la 

sospensione dell’esecutività dell’avviso di accertamento qui impugnato, 

eventualmente anche inaudita altera parte, considerata l’esistenza di gravi 

motivi di urgenza. 

In particolare si rileva che, per tutti i motivi esposti nell’ambito del presente atto, 

si devono considerare provati sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. 

Quanto al fumus boni iuris _____________________ (indicare i motivi sottesi). 



Quanto al periculum in mora, ___________________ (indicare i motivi sottesi). 

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA 

Si chiede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 – D. Lgs. n. 546/1992, 

che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza. 

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e di depositare memorie 

nei modi e nei termini previsti dalla legge anche in base al comportamento 

processuale delle controparti. 

Con osservanza, si deposita: 

1. Atto opposto. 

__________lì __________ 

Avv. _____________________ 

******* 

ISTANZA 

Ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92 

_______________________,in persona del legale rappresentante pro tempore, 

___________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), con sede 

legale in _________, Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale 

Euro _____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione 

al Registro Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero 

REA: ___ - _______ (se persona fisica sostituire con il/la Sig./Sig.ra _________ 

nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente 

in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), inoltre, a mezzo del 

sottoscritto difensore e sulla base dei fatti e dei motivi sopra meglio evidenziati 

CHIEDE 



Che la parte resistente in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la 

Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste 

nel medesimo ricorso formulate. 

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche relative al 

presente procedimento anche ai fini dell’invito al contraddittorio 

a l l ’ i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t a 

_____________________________ o in alternativa al numero di telefax 

______________. 

 Si dichiara che il valore della presente causa, ai fini dell’art. 17 bis del D.Lgs n. 

546/91 è pari ad euro ______________ e che dunque si versa un contributo 

unificato tributario di euro ________. 

Con osservanza, si deposita: 

1. Atto opposto. 

_________ lì __________ 

Avv. __________________ 


