NOTA SPESE DEL RICORSO DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

 [luogo e data]                 	Onorevole
			COMMISSIONE TRIBUTARIA 
				PROVINCIALE DI __________
		                           Via ____________
		                           [CAP e città]

Alla cortese attenzione della Segreteria della Sezione n. __
Udienza del giorno _________________
***
Oggetto: Nota spese relativa al ricorso RGR n. ____________, presentato da Società X S.r.l..
Notificato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di ______________ in data _______________ e depositato presso codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale in data __________________.
Provvedimento impugnato: ________________________________, notificato in data _______.
Imposta: _________________ relativa al periodo d’imposta ______________.
Controparte: Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di ______________.
Valore della causa (sanzioni, interessi, ecc.): Euro ______________.
Il sottoscritto Dott. __________________________, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di________________, in qualità di difensore abilitato del contribuente Società X S.p.A., con sede in __________________, via ______________ n. ____, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di __________________ n. __________,  giusta Procura in calce al ricorso principale depositato presso codesta Onorevole Commissione in data ______________________, Ricevuta n. ______________, domiciliato per la carica presso lo Studio________________, sito in ____________, via ______________n._____, 
presenta, perché venga liquidata da questa Onorevole Commissione Tributaria la
NOTA DEI COMPENSI 
1) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E COMPENSI 
- Marche da bollo per
a) ricorso: n. __ da Euro ________
Euro
______
b) delega: n. __ da Euro ________
Euro
______
c) memoria: n. __ da Euro ________ 
Euro
______
d) istanza trattazione pubblica udienza: n. __ da Euro ________ 
Euro
______
e) istanza sospensione: n. __ da Euro ________ 
Euro
______
f) nota spese: n. __ da Euro ________
Euro
______
- Spese postali


a) racc. R/R notifica appello a controparte
Euro
______
b) racc. R/R notifica istanza trattazione
    pubblica udienza
Euro
______
c) racc. R/R notifica istanza sospensione
Euro
______
TOTALE “SPESE”
Euro
______
2) INDENNITA’ 


formazione fascicolo e rubricazione
Euro
______
notifica ricorso a controparte
Euro
______
deposito ricorso
Euro
______
notifica istanza trattazione in
  pubblica udienza a controparte
Euro
______
ritiro controdeduzioni e memorie illustrative della controparte presso Segreteria Commissione Tributaria
Euro
______
assenza studio per intervento in
 pubblica udienza in Commissione  
Euro
______
TOTALE “INDENNITA’”
Euro
______
3) ONORARI 
Causale

Redazione ricorso
Euro        _________ 
Redazione ricorso 
Euro        _________ 
Memoria 
Euro        _________ 
Istanza trattazione pubblica udienza
Euro        _________ 
Intervento presso Commissione Tributaria 
Euro        _________ 
Tempo trasferimento per accesso Comm.Trib. 
Euro        _________ 
Consulenza tributaria  
Euro        _________ 
Esame e studio pratica: n. ___ ore 
Euro        _________ 
TOTALE                                                                          Euro        _________ 
************
RIEPILOGO
1) Rimborso spese
Euro
_____________
2) Indennità
Euro
_____________
3) Onorari
Euro
_____________
4) Spese generali d’ufficio
Euro
_____________
TOTALE
Euro
_____________
oltre 4% contributo Cassa Previdenza.
Con osservanza.
[luogo e data]
IL DIFENSORE
Dott. _______________


