
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO 

 
RICORSO RECLAMO 

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

proposto da ________(riportare nome e cognome del ricorrente, data e luogo di nascita, residenza, codice 

fiscale, partita Iva; se nominato il difensore tecnico indicare nominativo, codice fiscale, pec, n. fax, telefono, 

domicilio).  

CONTRO 
 
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, _____________ 

In punto: impugnazione avviso di accertamento / diniego di rimborso – anno di imposta _______________ 

tipologia di tributo ____________________________________ 

 
CONTRO 

 
il provvedimento in epigrafe, il contribuente, propone ricorso a codesta Commissione per i seguenti  
 
 

M O T I V I 
 
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tanto premesso, il sig.___________________________ (o la società _______________________) come 

sopra rappresentato, rassegna le seguenti  

 
CONCLUSIONI 

 
Voglia l’On. Commissione adita annullare l’avviso accertamento/diniego di rimborso per i motivi esposti nel 

ricorso.  

Con riserva di memoria e produzione di ulteriori documenti.  

(FACOLTATIVO) Si chiede la sospensione dell’esecuzione del provvedimento per le motivazioni indicate nel 

testo del ricorso (che dovranno indicare il danno grave e irreparabile che ne deriva al contribuente).  

(FACOLTATIVO) Si chiede la discussione in pubblica udienza del presente ricorso (se il ricorrente intende 

discutere il ricorso in pubblica udienza).  

Il valore della lite è pari ad € __________________ (corrispondente al valore dell'imposta impugnata, o 

all’importo delle sanzioni applicate).  

 
Si depositano i seguenti documenti:  
 
1) avviso di accertamento/diniego di rimborso (provvedimento n. _______________);  
2) attestazione di spedizione/notifica del ricorso al Comune;  
3) altro ____________________________ 
 
 
Luogo e data 
                                                                     __________________________________ 
                                                                                                                                    (Firma) 



ISTANZA 
 
ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92  
 
Il Sig. _______________________________________ (o la società _______________________), come 

prima rappresentato e difeso, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati  

 
CHIEDE 

 
che il Comune di Montalto di Castro, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la 

Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.  

 
Valore ai fini dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: Euro  ________________.  
 
Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi:  
 
1. ________________________________________________________________________________  
 
2. ________________________________________________________________________________  
 
Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata:  
 
Imposta: euro ______________;  
 
Interessi: euro ______________;  
 
Sanzioni: euro ______________.  
 
Si comunica in ogni caso la propria 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:  

 
- via _________________________________, città_________________,  

- PEC:_____________________________________________________,  

- telefono __________________________________________________,  

- fax ______________________________________________________,  

- posta elettronica ordinaria: ____________________________________.  

 
 
Luogo e data  

 
                                                                                                       
 
         ___________________________________ 
                                                                                                                                    (Firma) 

 
 


