Fac simile di ricorso e reclamo mediazione
Commissione Tributaria Provinciale Di ____________
Ricorso
Con istanza di discussione in pubblica udienza
Per il Sig. (nome, cognome, data e luogo di nascita)
con domicilio fiscale in (Comune e indirizzo)
codice fiscale
rappresentato e difeso per procura a margine (o in calce) del presente atto da (dati difensore, codice
fiscale, indirizzo pec)
presso il cui studio in (indirizzo dello studio del difensore) ha eletto domicilio.
Ricorrente
Nei confronti di (indicare l’ente contro cui si ricorre, ad esempio “Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di ____________, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore”)
Per ottenere
La declaratoria di nullità o di illegittimità, e/o l’annullamento di (indicare l’atto che si intende
impugnare) notificato il (indicare la data di notifica), relativo al periodo di imposta (indicare l’anno
a cui si riferisce il tributo).
Premessa
(indicare eventuali circostanze che si ritengono opportune).
Fatto
L’Ente (indicare il nominativo dell’ente che ha notificato l’atto), in data (indicare la data di
notifica), ha notificato al ricorrente un (specificare i dettagli dell’atto notificato, comprese le
conclusioni e le richieste da parte dell’ente)
Avverso il citato atto (indicare il numero dell’atto), il ricorrente, rappresentato e difeso dal
sottoscritto, propone ricorso per i seguenti motivi di
Diritto
(A questo punto, bisogna esporre le motivazioni alla base del ricorso)
P.Q.M.
(significa per questi motivi)
Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che il presente ricorso venga accolto e che
l’atto (indicare il numero dell’atto) venga dichiarato nullo, o annullato per tutti i motivi esposti nel
presente ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari.
Chiede la discussione in pubblica udienza (la discussione in pubblica udienza è eventuale, su
richiesta di parte; in caso contrario il ricorso è esaminato “a porte chiuse”).
Si allegano, alla copia del ricorso depositato in CTP, i seguenti documenti già richiamati nel testo :
Allegato 1 (indicare i dettagli relativi al primo documento);
Allegato 2 (indicare i dettagli relativi al secondo documento);
Allegato 3 …
Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di
euro __________ (quindi ricompreso nelle controversie di valore fino a euro __________) e
pertanto il relativo contributo è di euro _______. (indicare l’importo del contributo unificato).
Data e luogo
Firma del difensore
Il sottoscritto difensore dott./avv.__________ attesta, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n.
546/1992
che la presente copia del ricorso, depositata presso Codesta On.le Commissione tributaria, è
conforme a quella consegnata/spedita al (indicare l’Ente contro cui si ricorre)
Firma del difensore
Istanza di mediazione

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del ricorrente
Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del difensore eventualmente nominato
contro
avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ….. n. ………. notificato in data
__/__/___, emesso dall’Ente………………..
per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati
CHIEDE
che l’Ente …………………. accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso
formulate.
Valore ai fini dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92: € …………………………………..
Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti
MOTIVI
(elenco delle motivazioni addotte dal contribuente)
Per quanto esposto, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata:
– imposta: € ………………………………….;
– interessi: € ………………………………….;
– sanzioni: € ………………………………….;
Comunica, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della
controversia.
Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento,
si indicano uno o più dei seguenti recapiti:
Riferimento……………………………………………………………………………….
via ……………………………………………, città ………………………………..,
PEC:……………………………………………………………………………………,
telefono/ fax/ email ………………………………………………………………………………,
Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:
(elenco dei documenti allegati dal contribuente)
Luogo e data …………………………………
Firma……………………………………
Procura Speciale: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua
fase, stato e grado, _____________, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e
di mediare ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere,
rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le notificazioni
relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso __________.
Luogo e data …………………………………
Firma ……………………………………………….

