
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Formulario_del_processo_tributario_commentato_s20233.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


© Wolters Kluwer Italia XIX

SOMMARIO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. LA GIURISDIZIONE  
(Art. 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F001 Regolamento di giurisdizione ................................................................. 5
F002 Deposito di copia del ricorso per regolamento di giurisdizione ........ 54
F003 Controricorso ............................................................................................ 55
F004 Istanza di trasmissione del fascicolo di causa ...................................... 57
F005 Sospensione del processo in seguito a regolamento di giurisdi-

zione .......................................................................................................... 59
F006 Sentenza sul regolamento di giurisdizione ........................................... 62
F007 Istanza di riassunzione in seguito a regolamento di giurisdizione ..... 65

2. LA COMPETENZA  
(Art. 5, c. 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F008 Controdeduzioni contenenti eccezione di incompetenza territo-
riale ............................................................................................................ 69

F009 Sentenza dichiarativa dell’incompetenza .............................................. 73
F010 Atto di riassunzione a seguito della sentenza che declina la compe-

tenza........................................................................................................... 77
F011 Atto di costituzione nel giudizio di riassunzione a seguito della sen-

tenza che declina la competenza ........................................................... 82

3. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI  
(Art. 6 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F012 Astensione dei componenti delle Commissioni tributarie .................. 87
F013 Dichiarazione di astensione del componente della Commissione 

tributaria effettuata all’udienza ed inserita nel verbale di udienza .... 90
F014 Decreto di sostituzione del componente della Commissione tributa-

ria che si è astenuto ................................................................................. 92
F015 Istanza di ricusazione .............................................................................. 94
F016 Ricusazione del giudice portatore di un interesse nella causa 

trattata ........................................................................................................ 100

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   19 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

XX © Wolters Kluwer Italia

F017 Ricusazione del giudice portatore di un interesse in altra causa ....... 102
F018 Ricusazione del giudice in rapporto di parentela con una delle parti 

o con alcuno dei difensori ...................................................................... 106
F019 Ricusazione del giudice commensale abituale con una delle parti o 

con alcuno dei difensori ......................................................................... 108
F020 Ricusazione del giudice in rapporto di inimicizia con una delle 

parti od alcuno dei suoi difensori .......................................................... 110
F021 Ricusazione del giudice in rapporto di credito o debito con una 

delle parti od alcuno dei suoi difensori ................................................. 113
F022 Ricusazione del giudice che abbia dato consiglio o prestato patroci-

nio nella causa.......................................................................................... 115
F023 Ricusazione del giudice tutore, curatore,  amministratore di soste-

gno, procuratore, agente, datore di lavoro di una delle parti ........  117
F024 Richiesta di ricusazione del componente della commissione tribu-

taria inserita nel verbale di pubblica udienza ...................................... 119
F025 Ordinanza di accoglimento dell’istanza di ricusazione del compo-

nente della commissione tributaria ....................................................... 121
F026 Ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione del componente 

della commissione tributaria .................................................................. 124
F027 Ordinanza di inammissibilità dell’istanza di ricusazione del compo-

nente della commissione tributaria ....................................................... 128
F028 Istanza di riassunzione del giudizio interrotto a seguito di istanza di 

ricusazione del giudice ........................................................................... 131

4. POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE  
(Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F029 Richiesta dati a terzi ................................................................................. 135
F030 Ordinanza che dispone l’assunzione di prova ...................................... 138
F031 Ordinanza che dispone l’accesso ........................................................... 150
F032 Richiesta chiarimenti ad organi tecnici ................................................. 153
F033 Richiesta documenti ................................................................................ 156
F034 Istanza di parte per la nomina di un consulente tecnico di ufficio ... 160
F035 Ordinanza nomina consulente tecnico d’ufficio .................................. 163
F036 Ordinanza di nomina di consulente tecnico di ufficio con conte-

stuale formulazione del quesito ............................................................. 169
F037 Nomina consulente tecnico d’ufficio .................................................... 171
F038 Giuramento consulente tecnico d’ufficio .............................................. 173
F039 Liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio .............. 175
F040 Decreto liquidazione compenso al consulente tecnico d’ufficio ...... 177
F041 Astensione del consulente tecnico d’ufficio ......................................... 179
F042 Ricusazione consulente tecnico d’ufficio ............................................. 181

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   20 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

© Wolters Kluwer Italia XXI

F043 Ordinanza di accoglimento dell’istanza di ricusazione del consu-
lente tecnico d’ufficio .............................................................................. 184

F044 Proroga del termine per il deposito della consulenza tecnica ........... 186
F045 Nomina consulente tecnico di parte ..................................................... 188
F046 Provvedimento della commissione tributaria di richiesta di chiari-

menti al consulente tecnico di ufficio ................................................... 191
F047 Verbale di udienza in cui il consulente tecnico di ufficio fornisce i 

chiarimenti richiestigli ............................................................................. 193
F048 Provvedimento di sostituzione del consulente tecnico d’ufficio ....... 195
F049 Richiesta di compenso avanzata dal consulente tecnico d’ufficio .... 197

5. ERRORE SULLA NORMA  
(Art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F050 Richiesta di non applicazione delle sanzioni ....................................... 201
F051 Sentenza della commissione tributaria provinciale che rigetta, 

quanto alla pretesa impositiva, il ricorso (o l’appello) del contri-
buente, mentre dichiara inapplicabili le sanzioni amministrative tri-
butarie ........................................................................................................ 208

6. ASSISTENZA TECNICA  
(Artt. 12 e 13 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F052 Procura generale ...................................................................................... 215
F053 Procura generale alle liti per scrittura privata ....................................... 222
F054 Procura speciale ....................................................................................... 227
F055 Procura speciale alle liti per scrittura privata ........................................ 243
F056 Procura per un grado del giudizio ......................................................... 247
F057 Revoca della procura alle liti .................................................................. 249
F058 Rinuncia alla procura alle liti .................................................................. 251
F059 Sostituzione del difensore ....................................................................... 253
F060 Verbale di udienza con ordinanza assegnazione termine deposito 

procura generale ...................................................................................... 256
F061 Decreto presidenziale contenente ordine alla parte di munirsi di 

difensore .................................................................................................... 258
F062 Ordinanza contenente ordine alla parte di munirsi di difensore ....... 265
F063 Adempimento dell’ordine di munirsi di un difensore ......................... 272
F064 Gratuito patrocinio ................................................................................... 279
F065 Decisione della Commissione per il gratuito patrocinio sulla relativa 

istanza ........................................................................................................ 283
F066 Richiesta dell’ufficio di revoca dell’ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato ....................................................................................... 285

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   21 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

XXII © Wolters Kluwer Italia

7. GIUDIZIO CON PLURALITA’ DI PARTI  
(Art. 14, c. 3, 4 e 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F067 Ordinanza di integrazione del contraddittorio ..................................... 291
F068 Sentenza che pronuncia l’estinzione del processo per mancata 

ottemperanza all’ordinanza di integrazione del contraddittorio ........ 316
F069 Atto di chiamata in causa ........................................................................ 319
F070 Ordinanza con cui la Commissione tributaria autorizza la parte resi-

stente a chiamare un terzo in giudizio ................................................... 327
F071 Atto di costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa .............. 330
F072 Intervento in giudizio per integrazione del contraddittorio ................ 332
F073 Intervento volontario in giudizio ............................................................ 337

8. LE SPESE  
(Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F074 Nota spese dei ragionieri ......................................................................... 345
F075 Nota spese dei dottori commercialisti ................................................... 354
F076 Richiesta di distrazione delle spese ....................................................... 367
F077 Verbale richiesta di distrazione delle spese .......................................... 369
F078 Sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite a carico 

del soccombente o di compensazione parziale o integrale di dette 
spese di lite................................................................................................ 373

9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI  
(Artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F079 Notificazione ex artt. 138, 139 e 140 c.p.c.  .............................................. 385
F080 Avviso al contribuente di deposito della copia dell’atto notificato 

presso la casa comunale, da affiggere alla porta dell’abitazione o 
dell’ufficio o dell’azienda del destinatario ............................................ 400

F081 Lettera raccomandata dell’ufficiale giudiziario per la notificazione ... 405
F082 Notificazione ex art. 141 c.p.c. ................................................................. 411
F083 Notificazione ex art. 142 c.p.c. ................................................................. 416
F084 Nota da consegnare al P.  M. ex art. 49, disp. att. c.p.c. .............................. 421
F085 Notifica a soggetto di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ...... 426
F086 Notificazione a soggetto privo di residenza, dimora o domicilio nella 

Repubblica ................................................................................................ 429
F087 Notifica a mezzo posta............................................................................. 432
F088 Relata di notifica nel caso di ricorso proposto con plico raccoman-

dato ............................................................................................................ 444
F089 Notificazione in caso di mancanza di domicilio eletto ....................... 447

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   22 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

© Wolters Kluwer Italia XXIII

F090 Relata di notifica all’ente impositore o al concessionario della 
riscossione presso la propria sede.......................................................... 449

F091 Relata di notifica all’ente impositore o al concessionario della 
riscossione presso la propria sede dichiarata nell’atto di costitu-
zione in giudizio ....................................................................................... 452

F092 Notificazione delle impugnazioni presso il procuratore costituito .... 454
F093 Notificazione delle impugnazioni quando manca la dichiarazione 

di residenza o l’elezione di domicilio oppure dopo un anno dalla 
pubblicazione della sentenza ................................................................. 462

F094 Notificazione delle impugnazioni agli eredi della parte defunta 
dopo la notificazione della sentenza ..................................................... 467

F095 Denuncia di variazione della residenza, del domicilio o della sede .. 470
F096 Denuncia di variazione della sede dell’ufficio del difensore domici-

liatario ........................................................................................................ 473

10. RECLAMO E MEDIAZIONE  
(Art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F097 Reclamo e mediazione ............................................................................ 479

PARTE II

IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

1. IL RICORSO  
(Artt. 18-22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F098 Ricorso ....................................................................................................... 495
F099 Relata di notifica ...................................................................................... 542
F100 Costituzione in giudizio ........................................................................... 547
F101 Attestazione conformità .......................................................................... 562

2. PROPOSIZIONE DEL RICORSO  
(Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F102 Costituzione in giudizio dell’ufficio resistente ...................................... 567
F103 Costituzione in giudizio dell’ufficio resistente con richiesta di estin-

zione .......................................................................................................... 577
F104 Costituzione in giudizio dell’ente locale e del soggetto iscritto 

all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti 
locali resistenti .......................................................................................... 579

F105 Controdeduzioni ed istanza di chiamata in causa del terzo ............... 586

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   23 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

XXIV © Wolters Kluwer Italia

3. PRODUZIONE DEI DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTI  
(Art. 23, c. 3 e 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F106 Verbale di udienza con richiesta di rinvio per integrare i motivi di 
ricorso ........................................................................................................ 591

F107 Richiesta di rinvio della data di trattazione dell’udienza .................... 593
F108 Atto di integrazione dei motivi ............................................................... 595

4. NORME RELATIVE ALLA INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO  
(Art. 25 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F109 Decreto presidenziale di assegnazione del ricorso ad una sezione 
della Commissione tributaria provinciale ............................................. 601

F110 Richiesta di copia di atti .......................................................................... 603
F111 Richiesta di restituzione fascicolo di parte ........................................... 606

5. ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO  
(Art. 27, c. 3, art. 28, c. 1, 3 e 8, del  
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F112 Decreto d’inammissibilità del ricorso .................................................... 611
F113 Reclamo al collegio ................................................................................. 615
F114 Ordinanza di accoglimento del reclamo ............................................... 619
F115 Memoria dell’ufficio in caso di reclamo al collegio ............................. 621
F116 Sentenza del collegio in seguito al reclamo contro decreto di inam-

missibilità .................................................................................................. 623

6. RIUNIONE DEI RICORSI  
(Art. 29, c. 1 e 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F117 Istanza di riunione dei ricorsi ................................................................. 629
F118 Istanza di riunione di ricorsi assegnati alla medesima sezione ............ 636
F119 Decreto del presidente di sezione della Commissione tributaria che 

dispone la riunione di più ricorsi assegnati alla sezione da lui pre-
sieduta ....................................................................................................... 639

F120 Istanza di riunione di ricorsi assegnati a sezioni diverse ..................... 641
F121 Decreto con cui il presidente della Commissione tributaria deter-

mina la sezione davanti alla quale i ricorsi connessi già assegnati 
a sezioni diverse devono proseguire e riserva al presidente della 
sezione di provvedere alla riunione ....................................................... 643

F122 Istanza di separazione dei ricorsi ........................................................... 645

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   24 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

© Wolters Kluwer Italia XXV

F123 Ordinanza della Commissione tributaria che dispone la separazione 
dei processi ............................................................................................... 647

7. TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA  
(Art. 30, art. 31, c. 2, artt. 32-33, art. 34, c. 3, del  

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F124 Decreto di fissazione della data di trattazione e di nomina del rela-
tore ............................................................................................................. 651

F125 Avviso di trattazione ................................................................................. 653
F126 Istanza di fissazione dell’udienza ........................................................... 661
F127 Istanza di rinvio della trattazione ........................................................... 663
F128 Ordinanza della Commissione tributaria provinciale che dispone il 

differimento dell’udienza di trattazione ................................................ 666
F129 Avviso di rinvio della trattazione ............................................................ 668
F130 Nota deposito documenti ........................................................................ 670
F131 Memoria illustrativa .................................................................................. 677
F132 Repliche scritte ......................................................................................... 684
F133 Istanza di trattazione in pubblica udienza ............................................ 686
F134 Richiesta di differimento della discussione .......................................... 692
F135 Verbale dell’udienza relativa al ricorso trattato in camera di consi-

glio ............................................................................................................. 694
F136 Costituzione di nuovo difensore all’udienza di discussione ............... 696

8. DECISIONE DELLA CONTROVERSIA  
(Artt. 36 e 38 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F137 Comunicazione del dispositivo............................................................... 701
F138 Sentenza .................................................................................................... 704
F139 Nota di deposito della sentenza notificata ............................................ 735
F140 Relata di notifica della sentenza............................................................. 737
F141 Notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine per 

l’impugnazione in caso di morte o impedimento del procuratore .... 741
F142 Notifica della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regio-

nale ............................................................................................................ 743
F143 Correzione errore materiale contenuto nella sentenza su istanza di 

una parte ................................................................................................... 749
F144 Correzione errore materiale contenuto nella sentenza su istanza di 

entrambe le parti ...................................................................................... 754
F145 Decreto correzione errore materiale sentenza ..................................... 758
F146 Ordinanza correzione errore materiale sentenza ................................. 761
F147 Richiesta di copie autentiche della sentenza ....................................... 764

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   25 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

XXVI © Wolters Kluwer Italia

9. INCIDENTI DEL PROCESSO  
(Artt. 39-46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F148 Richiesta della sospensione del processo ............................................. 769
F149 Istanza per chiedere copia autentica del documento impugnato di 

falso ............................................................................................................ 780
F150 Sospensione del processo per questione sulla capacità della per-

sona ............................................................................................................ 782
F151 Sospensione del processo per questione sullo stato delle persone ... 785
F152 Sospensione del processo per rimettere gli atti alla corte costituzio-

nale ............................................................................................................ 787
F153 Istanza di sospensione del processo su richiesta conforme delle 

parti nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole .............. 789
F154 Atto di disconoscimento di scrittura privata ......................................... 795
F155 Disconoscimento di scrittura privata ..................................................... 800
F156 Istanza di verificazione della scrittura privata ....................................... 804
F157 Provvedimento della commissione tributaria in ordine all’istanza di 

verificazione .............................................................................................. 808
F158 Processo verbale di udienza relativo al conferimento dell’incarico 

al consulente tecnico d’ufficio e di redazione delle scritture di com-
parazione ................................................................................................... 812

F159 Sentenza sull’istanza di verificazione .................................................... 814
F160 Comunicazione dell’evento determinante l’interruzione del  pro-

cesso .......................................................................................................... 818
F161 Comunicazione dell’evento determinante l’interruzione del pro-

cesso per perdita capacità....................................................................... 827
F162 Verbale con interruzione del processo .................................................. 831
F163 Decreto sospensione del processo ......................................................... 833
F164 Decreto interruzione del processo ......................................................... 838
F165 Ordinanza di sospensione del processo in seguito alla presenta-

zione di querela di falso .......................................................................... 841
F166 Reclamo al collegio in caso di sospensione o interruzione del pro-

cesso .......................................................................................................... 847
F167 Memoria dell’ufficio in caso di reclamo al collegio in caso di sospen-

sione o interruzione ................................................................................. 850
F168 Ordinanza del collegio in seguito al reclamo contro decreto di 

sospensione, interruzione del processo ................................................. 852
F169 Correzione ordinanza irrevocabile ......................................................... 854
F170 Notifica dell’avviso di trattazione agli eredi impersonalmente e col-

lettivamente nell’ultimo domicilio del defunto entro l’anno dalla 
morte.......................................................................................................... 856

F171 Riassunzione a seguito morte del difensore ......................................... 858
F172 Istanza di trattazione del processo sospeso o interrotto ...................... 861
F173 Istanza di trattazione processo sospeso su rinvio della Corte costitu-

zionale ....................................................................................................... 864

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   26 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

© Wolters Kluwer Italia XXVII

F174 Atto di costituzione in giudizio della parte colpita dall’evento inter-
ruttivo o dai suoi successori .................................................................... 865

F175 Rinuncia al ricorso ................................................................................... 867
F176 Accettazione della rinuncia al ricorso ................................................... 872
F177 Istanza a seguito dell’estinzione del processo per inattività ................ 875
F178 Istanza a seguito della cessazione della materia del contendere ....... 881
F179 Estinzione del processo ........................................................................... 889
F180 Reclamo al collegio in caso di estinzione del processo ...................... 894
F181 Nota di deposito della sentenza definitiva emessa su querela di 

falso ............................................................................................................ 897

10. IL PROCEDIMENTO CAUTELARE 
(Art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F182 Ricorso per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ...... 901
F183 Decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di trattazione ......... 914
F184 Decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di trattazione e di 

contestuale concessione della sospensione cautelare ........................ 916
F185 Nota dell’ufficio nel giudizio per la sospensione dell’esecuzione 

dell’atto impugnato - Richiesta di garanzia ........................................... 918
F186 Decreto di accoglimento dell’istanza di sospensione ......................... 927
F187 Ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione ..................... 928
F188 Ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione .................................. 929
F189 Nota dell’ufficio nel giudizio per la sospensione dell’esecuzione 

dell’atto impugnato - Revoca o modifica del provvedimento caute-
lare ............................................................................................................. 930

F190 Ordinanza che dispone sull’istanza di revoca o modifica ................... 932
F191 Revoca del provvedimento cautelare prima della sentenza ............... 934
F192 Reiterazione dell’istanza di sospensione cautelare.............................. 936

11. LA CONCILIAZIONE  
(Art. 48 -48-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F193 Istanza congiunta per conciliazione extragiudiziale ............................ 941
F194 Istanza di conciliazione giudiziale ......................................................... 947
F195 Decreto che dichiara l’inammissibilità dell’istanza congiunta di 

conciliazione per carenza di legittimazione ......................................... 956
F196 Reclamo contro decreto presidenziale .................................................. 958
F197 Decreto che fissa l’udienza di conciliazione ........................................ 961
F198 Decreto sentenza di estinzione per la conciliazione extragiudiziale... 967
F199 Ordinanza che contempla la definizione parziale di un contenzioso 

mediante conciliazione ........................................................................... 971
F200 Sentenza di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ... 974

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   27 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

XXVIII © Wolters Kluwer Italia

PARTE III

LE IMPUGNAZIONI

1. IL GIUDIZIO DI APPELLO 
(Artt. 52-59 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F201 Decreto per l’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ... 983
F202 Decreto per l’integrazione del contraddittorio in cause scindibili ..... 992
F203 Notificazione di copia dell’atto di appello ............................................ 998
F204 Atto di appello .......................................................................................... 1012
F205 Atto di appello incidentale ...................................................................... 1055
F206 Ricorso per la sospensione dell’esecuzione della sentenza in 

appello ....................................................................................................... 1065
F207 Decreto di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecu-

zione della sentenza in appello .............................................................. 1069
F208 Ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecu-

zione della sentenza in appello .............................................................. 1073
F209 Controdeduzioni nel giudizio di appello ............................................... 1077
F210 Rinuncia atto di appello .......................................................................... 1080
F211 Decreto inammissibilità atto di appello ................................................. 1084
F212 Reclamo al collegio avverso il decreto di inammissibilità .................. 1086
F213 Sentenza di rigetto del reclamo .............................................................. 1089
F214 Ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione ..................... 1092
F215 Provvedimento di sospensione in caso di mancata ottemperanza 

all’art. 332 c.p.c. ......................................................................................... 1094
F216 Provvedimento di riunione degli appelli ............................................... 1096
F217 Istanza di correzione della sentenza ...................................................... 1099
F218 Ordinanza che dispone la correzione della sentenza .......................... 1104
F219 Richiesta del fascicolo alla Commissione provinciale con copia 

autentica della sentenza .......................................................................... 1109
F220 Istanza per la riunione degli appelli ....................................................... 1111
F221 Decreto di riunione di appelli ................................................................. 1114
F222 Sentenza di rimessione della causa al giudice di primo grado .......... 1117
F223 Sentenza di rimessione della causa al giudice di primo grado per 

irregolare costituzione del contraddittorio ............................................ 1125
F224 Sentenza di rimessione della causa al giudice di primo grado per 

mancata sottoscrizione da parte del giudice di primo grado ............. 1129
F225 Accordo delle parti per omettere l’appello ........................................... 1132
F226 Istanza di trattazione a seguito sentenza di rimessione ....................... 1134
F227 Memoria nel giudizio di riassunzione a seguito sentenza di rimes-

sione ........................................................................................................... 1135

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   28 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

© Wolters Kluwer Italia XXIX

2. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE  
(Artt. 62, 62-bis e 63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F228 Ricorso per cassazione ............................................................................ 1139
F229 Richiesta di trasmissione del fascicolo .................................................. 1199
F230 Istanza alla Commissione tributaria regionale per la sospensione 

dell’esecuzione della sentenza pendente ricorso per cassazione ..... 1201
F231 Decreto di fissazione della trattazione dell’istanza di sospensione 

dell’esecuzione della sentenza ............................................................... 1204
F232 Decreto di sospensione dell’esecuzione della sentenza fino alla pro-

nuncia del collegio per eccezionale urgenza ....................................... 1207
F233 Ordinanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza ................. 1210
F234 Controricorso ............................................................................................ 1213
F235 Controricorso con ricorso incidentale .................................................. 1220
F236 Controricorso con ricorso incidentale condizionato ........................... 1229
F237 Memoria .................................................................................................... 1236
F238 Atto di costituzione per partecipare alla discussione orale ................ 1241
F239 Avviso di trattazione dinanzi alla Corte di cassazione ......................... 1243
F240 Delega al domiciliatario per la discussione del ricorso ....................... 1247
F241 Istanza alla Corte di cassazione per la riunione dei ricorsi connessi  1248
F242 Rinuncia al ricorso della parte e del suo difensore.............................. 1251
F243 Rinuncia al ricorso dell’avvocato munito di mandato speciale ......... 1254
F244 Rinuncia ricorso cassazione ................................................................... 1257
F245 Decreto della Corte di cassazione sulla rinuncia al ricorso ................ 1261
F246 Atto di integrazione del contraddittorio ................................................ 1264
F247 Comunicazione del dispositivo della sentenza della Corte di cassa-

zione .......................................................................................................... 1268
F248 Ricorso per la correzione della sentenza della Corte di cassazione .. 1269
F249 Atto di riassunzione del giudizio di rinvio ............................................. 1272
F250 Controdeduzioni nel giudizio su rinvio della Corte di cassazione ..... 1288
F251 Certificato mancata iscrizione a ruolo ................................................... 1291

3. IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE  
(Artt. 64-67 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F252 Ricorso per revocazione ordinaria ......................................................... 1295
F253 Ricorso per revocazione straordinaria ................................................... 1314
F254 Ricorso per la sospensione dell’esecuzione della sentenza in sede 

di revocazione .......................................................................................... 1323
F255 Ricorso per revocazione dinanzi alla Corte di cassazione .................. 1325
F256 Sentenza della Corte di cassazione che decide sul ricorso per revo-

cazione ...................................................................................................... 1328

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   29 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

XXX © Wolters Kluwer Italia

F257 Istanza per la sospensione del termine o del giudizio di cassazione ... 1332
F258 Ordinanza di sospensione del termine o del giudizio di cassazione ... 1335
F259 Sentenza che decide sulla revocazione ordinaria ................................ 1338
F260 Sentenza che decide sulla revocazione straordinaria .......................... 1341
F261 Sentenza che dichiara l’incompetenza della Commissione adita per 

revocazione ............................................................................................... 1344
F262 Controdeduzioni ...................................................................................... 1346

PARTE IV

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

1. IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA  
(Art. 70, c. 2, 3, 7 e 8, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

F263 Atto di messa in mora .............................................................................. 1351
F264 Ricorso per giudizio di ottemperanza .................................................... 1354
F265 Osservazioni al ricorso per giudizio di ottemperanza.......................... 1370
F266 Comunicazione del mancato adempimento degli obblighi da parte 

dell’amministrazione finanziaria ............................................................ 1371
F267 Sentenza per la nomina di un commissario ad acta ............................ 1373
F268 Comunicazione dell’avvenuta emissione dei provvedimenti neces-

sari per l’ottemperanza in luogo dell’amministrazione finanziaria .... 1378
F269 Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del conten-

dere ............................................................................................................ 1381

PARTE V

RICORSI, ISTITUTI DEFLATTIVI E TUTELA  
IN MATERIA DI SANZIONI

1. RICORSI RELATIVI AI SINGOLI ATTI

F270 Ricorso contro avviso di accertamento per omessa indicazione ali-
quote in materia di imposte sui redditi .................................................. 1389

F271 Ricorso contro avviso di accertamento in caso di omessa motiva-
zione in materia di imposte sui redditi .................................................. 1395

F272 Ricorso contro avviso di accertamento basato su conti correnti ban-
cari in materia di imposte sui redditi ..................................................... 1402

F273 Ricorso contro avviso di accertamento analitico-induttivo in mate-
ria di imposte sui redditi .......................................................................... 1412

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   30 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

© Wolters Kluwer Italia XXXI

F274 Ricorso contro avviso di accertamento induttivo in materia di impo-
ste sui redditi ............................................................................................. 1420

F275 Ricorso contro avviso di accertamento induttivo in caso di omessa 
presentazione dichiarazione in materia di imposte sui redditi ........... 1428

F276 Ricorso contro avviso di accertamento parziale in materia di impo-
ste sui redditi ............................................................................................. 1436

F277 Ricorso contro avviso di accertamento sintetico in materia di impo-
ste sui redditi ............................................................................................. 1442

F278 Ricorso contro avviso di accertamento basato su parametri .............. 1450
F279 Ricorso contro cartella contenente iscrizione a ruolo in materia di 

imposte sui redditi .................................................................................... 1459
F280 Ricorso contro avviso di accertamento analitico basato su presun-

zioni in materia di IVA ............................................................................. 1468
F281 Ricorso contro avviso di accertamento induttivo in materia di IVA ... 1473
F282 Ricorso contro avviso di accertamento per presunzione di cessione 

in materia di IVA ....................................................................................... 1480
F283 Ricorso contro avviso di accertamento parziale in materia di IVA .... 1484
F284 Ricorso contro avviso di accertamento integrativo in materia di IVA .. 1488
F285 Ricorso contro avviso di rettifica in materia di IVA .............................. 1494
F286 Ricorso contro avviso di rettifica contenente percentuali di ricarico 

in materia di IVA ....................................................................................... 1499
F287 Ricorso contro avviso di accertamento valore immobile in materia 

di imposta di registro ............................................................................... 1505
F288 Ricorso contro avviso di accertamento valore immobile in materia 

di ICI ........................................................................................................... 1511
F289 Ricorso contro avviso di accertamento per mancanza di motiva-

zione in materia di TARSU ....................................................................... 1515
F290 Ricorso contro avviso di accertamento TOSAP .................................... 1520
F291 Ricorso contro avviso di accertamento in materia di imposta sulla 

pubblicità .................................................................................................. 1525
F292 Ricorso contro avviso di liquidazione per imposta proporzionale in 

materia di registro..................................................................................... 1530
F293 Ricorso contro avviso di liquidazione a seguito cessione di azienda 

in materia di imposta di registro ............................................................. 1534
F294 Ricorso contro diniego di rimborso ritenute in materia di imposte 

sui redditi ................................................................................................... 1541
F295 Ricorso contro diniego di rimborso in materia di IRAP ...................... 1549
F296 Ricorso contro provvedimento di attribuzione di rendita catastale ... 1557
F297 Ricorso contro atto di accertamento contenente sanzioni per viola-

zione del principio del favor rei .............................................................. 1562
F298 Ricorso contro atto di accertamento contenente sanzioni ................. 1567
F299 Ricorso contro avviso di liquidazione diniego agevolazioni in mate-

ria di imposta di registro .......................................................................... 1573
F300 Ricorso contro provvedimento di decadenza da agevolazioni .......... 1580

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   31 01/02/17   1:36 pm



SOMMARIO

XXXII © Wolters Kluwer Italia

F301 Ricorso contro provvedimento di diniego definizione lite pendente  1585
F302 Ricorso proposto avverso l’atto di diniego della definizione della 

lite fiscale pendente ................................................................................. 1594
F303 Ricorso contro atto di diniego della definizione della lite fiscale 

pendente con contestuale impugnazione della sentenza ................... 1602
F304 Ricorso contro provvedimento di irrogazione sanzione per lavora-

tori non in regola ...................................................................................... 1611

2. LA TUTELA IN MATERIA DI SANZIONI  
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

F305 Deduzioni all’atto di contestazione delle sanzioni .............................. 1619
F306 Ricorso contro atto di contestazione sanzioni ...................................... 1622
F307 Ricorso contro provvedimento di contestazione sanzioni .................. 1626
F308 Istanza di sospensione ............................................................................. 1632
F309 Ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione .................................. 1636
F310 Ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione ..................... 1638
F311 Decreto di concessione misura cautelare ............................................. 1640
F312 Memoria difensiva .................................................................................... 1642
F313 Decreto fissazione udienza ..................................................................... 1649
F314 Sentenza conferma provvedimenti cautelari ........................................ 1651
F315 Reclamo contro decreto di concessione misura cautelare ................. 1653
F316 Memoria nel procedimento di reclamo ................................................. 1655
F317 Istanza di cancellazione ipoteca ............................................................ 1657
F318 Istanza per la riduzione dell’ipoteca o del sequestro .......................... 1660
F319 Revoca sequestro ..................................................................................... 1662
F320 Ricorso contro il provvedimento di sospensione del rimborso o di 

compensazione ........................................................................................ 1664

3. I PROCEDIMENTI DEFLATTIVI  
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

F321 Istanza di accertamento con adesione .................................................. 1671
F322 Istanza di accertamento con adesione per i tributi locali ................... 1683
F323 Istanza di autotutela ................................................................................. 1686
F324 Istanza del contribuente al garante per l’attivazione dell’autotutela ... 1692
F325 Provvedimento di autotutela dell’ente impositore ............................... 1695
F326 Istanza di interpello .................................................................................. 1698
F327 Istanza del contribuente per l’attestazione dei crediti tributari .......... 1713

216190_Quarta_Bozza_FM.indd   32 01/02/17   1:36 pm



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Formulario_del_processo_tributario_commentato_s20233.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

