Ricorso presso la commissione tributaria provinciale, CON ANNESSA ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO

ONOREVOLE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
DI _____________________
RICORSO PRINCIPALE
(ai sensi degli artt. 18 e 21 del D. Lgs. 546/92)
ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
(ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 3 del D. Lgs. 546/1992)
-	proposto da: Società X S.r.l.
RICORRENTE
-	nei confronti di: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI _______
     RESISTENTE
-	avverso: cartella di pagamento [o altro impositivo o di diniego] n. ______________________
***
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, ai sensi dell’art. 12, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 546/92, dal Dott. ________________, nato a ____________, il __________________, Cod. Fisc. _____________________________, dell’Albo dei Dottori Commercialisti di ______________, giusta Procura in calce al ricorso, e domiciliato in ___________, via _____________ n. __, fax ____________, indirizzo di posta elettronica certificata _________________________;
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 (All. 1);

Tutto ciò premesso e considerato, la società, ai sensi degli articoli 18 e 21 del D. Lgs. 546/1992 e successive modifiche,
RICORRE 
Avverso la cartella di pagamento in oggetto, per i seguenti motivi.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tutto ciò premesso e considerato la ricorrente
CHIEDE
-	in via preliminare stante l’esistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, come illustrato in ricorso, la sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47, commi 1 e 3 del D. Lgs. 546/1992;
-	in via principale che sia riconosciuta l’illegittimità della cartella di pagamento notificata per _________________________;
-	in via subordinata che sia riconosciuta l’illegittimità della cartella di pagamento notificata, in quanto ________________________.
Si richiede altresì in ogni caso la condanna dell’Ufficio, ex art. 15, D.Lgs. 546/1992, al rimborso delle spese di giudizio.
La scrivente si riserva, inoltre, di produrre in seguito note, memorie aggiuntive e quant’altro ritenuto necessario.
Si richiede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 546/92, che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.
La scrivente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, comma 6, lett. t), D.L. 98/2011 e dell’art. 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002, dichiara che il valore della presente controversia è pari a Euro __________________ (____________________).
Con osservanza.
[luogo e data] 
Il Difensore
_______________
(Dott. _______)
***
Elenco ex art. 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992 dei documenti da depositare nel fascicolo di parte ex art. 22, comma D. Lgs. 546/1992.
1)	Fotocopia Cartella di Pagamento n. __________________;
2)	_______________________________;
3)	_______________________________;
4)	_______________________________;
5)	_______________________________;
6)	_______________________________.
***
PROCURA
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 _____________________, residente in ________________________, via _____________________ n. ___, Cod. Fisc. _______________________, delega a rappresentarla, assisterla e difenderla, nel presente giudizio, e in ogni sua fase e grado, il Dott. ________________, nato a ____________, il __________________, Cod. Fisc. _____________________________, dell’Albo dei Dottori Commercialisti di ______________, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri difensori, di delegare uno o più atti della procedura a difensori e/o procuratori iscritti ad altri Albi, rinunziare agli atti della procedura, conciliare, transigere, incassare e dare quietanza per conto della suddetta società. 
A tal fine si elegge domicilio presso la sede della società in _____________, Via ______________ n. ___, ovvero ove il suddetto difensore dovesse domiciliarsi per singole fasi e gradi della presente procedura.
[luogo e data] 
			Il Rappresentante legale
			__________________
			(Dott. _________)
E’ autentica.
Il difensore
___________________
(Dott.__________)

