COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ________
ISTANZA DI SOSPENSIONE URGENTE DELL’ESECUTIVITA’
DELL’ATTO E RICHIESTA DI SOLLECITA FISSAZIONE DELL’UDIENZA PER LA
TRATTAZIONE
Sez. ______ – RG _______
Per il Sig. ________, nato a _________ il ___________, con domicilio fiscale in _______________, C.F.
__________, rappresentato e difeso per procura a margine (o in calce) del presente atto da ____________
(CF: ______ – fax ________ – indirizzo di posta elettronica certificata: _____________), presso il cui studio
in __________________, ha eletto domicilio
Ricorrente;

NEI CONFRONTI
dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di _____________, in persona del direttore e legale
rappresentante pro tempore

PER OTTENERE
la sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, della cartella di pagamento nr.
____________, notificata al ricorrente in data _________, emessa in base al ruolo n. _________, per euro
_________ relativamente a _________, oltre interessi, per il periodo di imposta ________ .
PREMESSA
Equitalia ____________ ha notificato al sig. _________ la cartella di pagamento contenente la richiesta di
pagamento della somma suindicata in base al ruolo ordinario n. __________.
Tale atto é stato emesso a seguito dell’avviso di accertamento nr. ____________, relativo al periodo di
imposta

______,

concernente

accertamento

di

___________________,

notificato

al

ricorrente,

tempestivamente impugnato innanzi all’intestata Commissione.
Il ricorrente è in attesa dell’udienza di merito relativa al ricorso avverso il citato avviso di accertamento (RG
_____), nella quale potrà essere dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza
dell’accertamento.
CONSIDERATO CHE
sussistono i presupposti per la sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, comma 3 del D.Lgs. 546/92 della
cartella di pagamento suindicata sulla base dei seguenti

MOTIVI
L’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella in questione in data _______, comportano allo scadere dei 60
giorni, che Equitalia ________ promuoverà tutte le azioni necessarie per la tutela del credito arrecando danni
gravi ed irreparabili al ricorrente.
Per tale ragione, si chiede al Presidente della CTP adita, sezione ______, a norma del comma 3
dell’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992, di disporre con decreto, prima dello scadere dei 60 giorni dalla
data di notifica delle cartelle, la provvisoria sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla successiva
pronuncia del Collegio sul sotteso avviso di accertamento già impugnato.
Circa la bontà dell’emissione del presente provvedimento nella forma di urgenza, in ipotesi di fattispecie
analoghe a quelle oggetto della presente istanza, come noto, si è autorevolmente espresso il Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 13287/07/CDP e recentemente con la delibera 122 del
2010 (prot. 446/10/CDP).
Il fumus boni iuris. Le ragioni addotte in sede di ricorso avverso l’avviso di accertamento sotteso alla
cartella de qua manifestano una palese nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell’accertamento medesimo,
anche alla luce della documentazione prodotta da questa difesa in quella sede.
Il periculum in mora. L’entità della somma che può essere iscritta a ruolo costringerebbe il ricorrente ad un
indebitamento, a fronte, peraltro, di un pagamento prima facie indebito, in attesa di una sentenza che, alla
fine, riconosca la validità delle sue ragioni.
P.Q.M.
il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede la sospensione in via d’urgenza, ex art. 47, comma 3
del D.Lgs. 546/92 della cartella di pagamento suindicata.
Si chiede inoltre di esaminare la possibilità di una sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione nel
merito della controversia.
Si allegano i seguenti documenti già richiamati nel testo:
All. 1 _______________________________________________________;
All. 2 Etc.
_______, lì ______ 2012
(Sottoscrizione del difensore)

L’ISTANZA DEVE ESSERE CORREDATA DI PROCURA A MARGINE O IN CALCE

