Ricorso per giudizio di ottemperanza
  
Ill.mo Sig. Presidente 
Commissione tributaria Provinciale 
di _________
 Sez. __________
********
Oggetto: Ricorso per giudizio di ottemperanza ex art. 70, D.Lgs. 546/1992, alla sentenza n. ______________ emessa dalla Comm. Trib. Prov. di ________ in data ______________
*********
-	proposto da: Società X S.r.l.
RICORRENTE
-	nei confronti di: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI _______
RESISTENTE
- per l'esecuzione della sentenza n. ___________ pronunciata dalla Commissione tributaria Provinciale di ____________ in data _________________
********
La sottoscritta Società X S.r.l. con sede in ______________, Via ____________ n. ___, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ____________ n. _____________, in persona del proprio Rappresentante legale Dott. _______________, nato a ___________ il _____________________, domiciliato per la carica in ________________________, via _____________________ n. ___, Cod. Fisc. _______________________, rappresentata e difesa in questa sede dal Dott. ________________, nato a ____________, il __________________, Cod. Fisc. _____________________________, dell’Albo dei Dottori Commercialisti di ______________, giusta Procura in calce al presente ricorso, e domiciliato in ___________, via _____________ n. __,
PREMESSO CHE 
	in data _______________ era notificata alla contribuente la cartella di pagamento [avviso di accertamento/altro atto impositivo] n. __________________, per un importo complessivo pari a € ________________, dovuto per € ______________ a ______________________ [violazione tributaria contestata alla contribuente] e per € _______________ a sanzioni ed € ________________ a interessi per _________________, oltre a € _____________ per diritti di notifica;

in data ____________ la sottoscritta presentava ricorso presso la Comm. Trib. Prov. di ______________, dopo averlo debitamente notificato alla controparte;
con sentenza n. ________________, emessa dalla Comm. Trib. Prov. di __________ in data _________________, depositata il giorno _____________, veniva pronunciato il seguente dispositivo: “______________________________________________________________ ________________________________________________” (All. 1);
che tale sentenza risulta ormai passata in giudicato in quanto ______________________________________________________________;
CONSIDERATO
	Che, in data ____________________, è stato notificato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di ______________________, un atto di costituzione in mora (All. 2), invitando l’Ufficio ad adeguarsi al contenuto dell’atto entro e non oltre _____ giorni dal ricevimento della notizia di costituzione in mora; 

Che, tuttavia, il predetto Ufficio non risulta, ad oggi, aver adempiuto alle richieste avanzate dalla ricorrente;
tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente
CHIEDE
che codesta On.le Commissione tributaria Provinciale, Sez. _____, voglia nominare, a spese dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di _______________, in quanto soggetto inadempiente, un Commissario ad acta, con il compito di seguire la procedura per l’ottemperanza della sentenza di cui all’All. 1 e, quindi, con la funzione di procedere, senza indugio e con piena funzione sostitutoria, all'esecuzione del provvedimento medesimo.
Con osservanza. 
[luogo e data] 
	                                Il ricorrente
______________________
	                                   (Dott. ____________)
Il Difensore
_______________
(Dott. _______)
Allegati:
Sentenza n. ________________, emessa dalla Comm. Trib. Prov. di __________ in data _________________, depositata il giorno _____________;
Atto di costituzione in mora dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di _____________________.

