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ALL'ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 

xxxxxxxxxxxxxx 

All’Amministrazione Finanziaria Ufficio delle Entrate di 

xxxxxxxxxxxxxx 

Oggetto:  ricorso avverso Cartella Esattoriale n. xxx 2007 

000xxxxx.00 notificata in data 16.02.2007 relativa ai 

versamenti di ritenute alla fonte su retribuzioni, saldo e 

acconto imposta sostitutiva sui redditi da rivalutazione 

T.F.R., addizionale comunale all’ IRPEF, addizionale 

regionale all’IRPEF e versamenti IVA anni d’imposta 

2002 e 2003, inviata da CARALT S.p.A. per ruoli emessi 

dall’Amministrazione Finanziaria Ufficio dall’Agenzia 

delle Entrate Ufficio di xxxxxxxxxx; 

- - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - -   - - - 

 La sottoscritta xxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxx (AL) il 

xx.xx.xxxx, con C.F. xxxxxxxxxxxxxx, e residente in xxxxxx , Via 

xxxxxxxxxxxxxxx n. x, in qualità di legale rappresentante della 

società xxxxx S.a.s. di xxxxxxxxxxx & C. con sede legale in xxxxxxxx 

xxxxxxxx(xx) via xxxxx n. xxxx Partita Iva/C.F. 0000000000 

domiciliata in vicolo Leardi n. 26 presso lo studio della Dott.ssa 

Manfredini Monica iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Alessandria al n.293, che la rappresenta e difende giusta procura 

posta in calce al presente atto, 

contro 

S t u d i o  M a n f r e d i n i  

D o t t . s s a  M o n i c a  

V i c o l o  L e a r d i  n .  2 6  

1 5 0 6 8  P o z z o l o  F . r o ( A L )  



 

 

II 

Agenzia delle Entrate di xxxxxxxxxxxxx in merito alla cartella 

esattoriale n. xxxxxxxxxxxxxxxx notificata in data 16.02.2007 

relativa ai versamenti di ritenute alla fonte su retribuzioni, saldo e 

acconto imposta sostitutiva sui redditi da rivalutazione T.F.R., 

addizionale comunale all’ IRPEF, addizionale regionale all’ IRPEF e 

versamenti IVA anni d’imposta 2002 e 2003, inviata da CARALT 

S.p.A. per ruoli emessi dall’Amministrazione Finanziaria Ufficio 

dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di xxxxxxx; (All. i) 

premesso che 

.- è stata notificata in data 16.02.2007 la Cartella Esattoriale n. 

00x 2007 000xxxxxx.00 relativa ai versamenti di ritenute alla fonte 

su retribuzioni, saldo e acconto imposta sostitutiva sui redditi da 

rivalutazione T.F.R., addizionale comunale all’ IRPEF, addizionale 

regionale all’ IRPEF e versamenti IVA anni d’imposta 2002 e 2003; 

.- la pretesa tributaria è inerente all’IVA, IRPEF e ritenute alla 

fonte per l’anno 2002 e 2003; 

.- l’ammontare complessivo della pretesa tributaria è pari a € 

272.889,60; 

considerato che 

.- il contribuente ritiene questa pretesa tributaria, per la parte 

per cui chiede lo sgravio parziale, illegittima, non corretta e con una 

duplicazione di richiesta di imposte già versate; 

ricorre 



 

 

III 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e ss. Del D.Lgs. 31.12.1992 n. 

546 con le motivazioni  di seguito esposte: 

IN FATTO 

1)Avendo aderito al CONDONO per mancati e tardivi versamenti di 

cui all’ art. 9-bis comma 1 Legge 289 del 2002 e successive 

modificazioni per le seguenti imposte (All.ii); 

a) in merito all’ IVA anno 2002 per i mesi di: 

� aprile (cod.trib. 6004)€ 3.259,00 + interessi € 180,00; 

� agosto (cod.trib. 6008)€ 6.531,00 + interessi € 296,00; 

� settembre (cod.trib. 6009)€ 3.228,00 + interessi € 138,00; 

� ottobre (cod.trib. 6010)€ 8.273,00 + interessi € 334,00; 

� novembre (cod.trib.6011)€ 6.395,00 + interessi € 242,00; 

� dicembre (cod.trib. 6012)€ 7.626,00 + interessi € 269,00; 

b) in merito all’IRPEF anno 2002 (cod.trib 1001) per i mesi di: 

� dicembre (cod.trib.1001)€ 365,00 + interessi € 13,00; 

� agosto (cod.trib.1001)€ 900,00 + interessi € 41,00; 

� luglio (cod.trib.1001)€ 2.542,00 + interessi € 122,00; 

� maggio(cod.trib.1001) € 3.141,00 + interessi € 166,00; 

� aprile (cod.trib.1001)€ 2.994,00 + interessi € 166,00; 

� novembre (cod.trib.1001)€ 2.730,00 + interessi € 103,00; 

� ottobre (cod.trib.1001)€ 4.170,00 + interessi € 167,00; 

� settembre (cod.trib.1001)€ 1.066,00 + interessi € 46,00; 

� giugno (cod.trib.1001)€2.424,00 + interessi € 122,00; 

c) in merito alle ritenute su indennità per cessazione di rapporto di 



 

 

IV 

lavoro anno 2002 (cod. trib. 1012): 

� dicembre (cod.trib.1012)€ 114,00 + interessi €  4,00; 

� luglio (cod.trib.1012)€ 48,00 + interessi €  2,00; 

� maggio (cod.trib.1012)€ 10,00 + interessi € 1,00; 

� aprile (cod.trib.1012) € 636,00 + interessi € 35,00; 

� ottobre (cod.trib.1012)€ 1.476,00 + interessi € 60,00; 

� giugno (cod.trib.1012)€ 52,00 + interessi € 3,00; 

� settembre (cod.trib.1012)€ 69,00 + interessi € 3,00; 

d) in merito alle ritenute su redditi di lavoro autonomo anno 2002 

(cod.trib 1040) : 

� (cod.trib.1040) € 170,00 + interessi € 11,00; 

e) in merito all’addizionale regionale all’IRPEF anno 2002 (cod.trib 

3802) per i mesi di: 

� dicembre (cod.trib.3802) € 153,00 + interessi € 5,00; 

� luglio (cod.trib.3802) € 55,00 + interessi € 3,00; 

� maggio (cod.trib.3802) € 10,00 + interessi € 1,00; 

� ottobre (cod.trib.3802) € 11,00 + interessi € 0,00; 

� settembre (cod.trib.3802) € 335,00 + interessi € 14,00; 

� giugno (cod.trib.3802) € 34,00 + interessi € 2,00; 

� giugno (cod.trib.3802) € 27,00 + interessi € 1,00; 

f) in merito all’addizionale comunale all’IRPEF anno 2002 (cod.trib 

3816) per i mesi di: 

� dicembre (cod.trib.3816) € 55,00 + interessi € 2,00; 

� luglio (cod.trib.3816) € 25,00 + interessi € 1,00; 
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� maggio (cod.trib.3816) € 3,00 + interessi € 0,00; 

� ottobre (cod.trib.3816) € 5,00 + interessi € 0,00; 

� settembre (cod.trib.3816) € 108,00 + interessi € 5,00; 

� giugno (cod.trib.3816) € 20,00 + interessi € 1,00; 

g) in merito all’ IRAP acconto seconda rata anno 2002 (cod.trib 3813): 

� (cod.trib.3813) € 9.756,00 + interessi € 382,00; 

h) in merito all’’ acconto dell’ imposta sostitutiva sui redditi derivanti 

dalle rivalutazioni del T.F.R.anno 2002 (cod.trib 1712) per il mese di: 

� novembre (cod.trib.1712) € 41,00 + interessi € 2,00; 

2)il condono non si è perfezionato in quanto non sono stati effettuati 

i versamenti integrali, gli importi versati sono i seguenti: 

1. Mod. F24 del 16 aprile 2004 di € x.000,00 (All.iii); 

2. Mod. F24 del 20 luglio 2004 di € xx.076,51 (All.iv); 

conclusioni 

.-.Rilevato che, nella cartella esattoriale l’importo richiesto inerente 

l’IVA del 2002 pari ad € 35.012,00 corrisponde effettivamente alla 

differenza tra il totale dovuto dalle liquidazioni periodiche ed il totale 

dei versamenti a suo tempo effettuati, si evince che non sono stati 

tenuti in considerazione i versamenti effettuati attraverso il condono; 

.-.Si rileva inoltre che per quanto riguarda le altre imposte oggetto 

della pretesa tributaria, non emerge lo storno di quanto versato 

attraverso il condono. 

per quanto sopra esposto 

il sottoscritto difensore chiede: 



 

 

VI 

In via principale: 

.- che l’On.le Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria 

voglia, respinta ogni contraria istanza, difesa e deduzione accogliere 

le seguenti; 

.- la sospensione della riscossione della cartella esattoriale 

impugnata; 

.- che il Presidente della Commissione adita voglia nominare il 

relatore e fissare la data di udienza ai sensi dell’ art. 33 del D. Lgs. 

31.12.1992, n. 546; 

.- che l’On.le Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria 

condanni al pagamento di quanto indebitamente riscosso in 

pendenza di giudizio nei confronti del contribuente oltre gli interessi 

maturati e maturandi; 

.- Di condannare l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ex 

art. 15 del dlgs. 546 del 1992; 

.- Nel merito dichiarare errata l’iscrizione a ruolo operata 

dall’amministrazione finanziaria per la parte qui contestata e 

rettificare la cartella impugnata; 

si formula istanza di sospensione 

dall’ atto impugnato ex art. 47, co.1, D.lgs 546/92, per i motivi sopra 

esposti dai quali si evince la sussistenza del “fumus boni juris”. 

Quanto alla sussistenza del requisito del “periculum in mora” si 

osserva che le maggiori somme pretese dall’Erario rendono manifesto 

il rischio che venga arrecato un danno grave ed irreparabile ad una 



 

 

VII 

società già esposta finanziariamente ed impegnata in un’ opera di 

risanamento. 

Tale rischio è ulteriormente inasprito dalle rateazioni poste in essere 

con altri enti. 

Si allega: 

(All. i) ����cartella esattoriale n. 00x 2007 000xxxxx.00; 

(All. ii) ����condono per mancati e tardivi versamenti di cui all’ art. 

9-bis comma 1 Legge 289 del 2002; 

(All. iii) ���� Mod. F24 del 16 aprile 2004 di € x.000,00; 

(All. iv) ���� Mod. F24 del 20 luglio 2004 di € xx.076,51; 

 (All. v) ���� documento d’identità. 

Pozzolo Formigaro , 16 aprile 2007  Il difensore  

      ___________________________ 



 

 

VIII 

Atto di procura 

La sottoscritta xxxxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxx(xx) il xx.xx.xxxx, 

con C.F. xxxxxxxxxxxxxx, e residente in xxxxxxxxxx (xx), Via 

xxxxxxxxxxxx n. x, in qualità di legale rappresentante della società 

xxxxxxxxx S.a.s. dixxxxxxxxxxxxxxxx & C. con sede legale in 

xxxxxxxxxxxxx  viaxxxxxxxn. xxxxx, conferisce procura speciale, 

con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di conciliare, 

rinunciare agli atti, nominare procuratori, eleggere domicilio e farsi 

sostituire, alla Dott.ssa Commercialista Manfredini Monica, C.F. 

MNF MNC 74L41 F965 W, iscritta all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Alessandria al n.293, affinché la rappresenti, 

assista e difenda in ogni stato e grado – anche di opposizione – del 

presente giudizio ed elegge domicilio nel suo studio in Pozzolo 

Formigaro (AL), vicolo Leardi n. 26. 

Il ricorrente     _____________________________ 

è autentica  

Pozzolo Formigaro, 16 aprile 2007  

Il procuratore    _____________________________ 


