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Cliente ______________________________________________
Fasi
Attività
Responsabile
Esecuzione/data
Responsabile Controllo /data
Notifica atto di accertamento


Apertura pratica (cartellina)




Annotazione nella pratica data notifica




Verifica





Tipologia atto









Motivazioni













Scadenza atto









Periodo di imposta









Requisiti formali e sostanziali atto









Importi









Sanzioni












Contatto con Ufficio (eventuale)








Valutazione definizione/difesa con il cliente









Predisposizione e presentazione istanza di annullamento









Definizione in via breve










Verifica termini di pagamento









Predisposizione e presentazione istanza di accertamento con adesione










Annotazione nella pratica data presentazione










Esito positivo











Verifica termini di pagamento











Predisposizione e presentazione quietanze di pagamento











Annotazione nella pratica data presentazione









Predisposizione e proposizione ricorso









Eventuale istanza di  sospensione









Verifica firme e procura









Annotazione nella pratica date presentazione









Comunicazione al cliente






Costituzione in Giudizio


Predisposizione fascicolo








Deposito nella segreteria della Commissione








Annotazione data deposito nella pratica








Comunicazione al Cliente






Fasi
Attività
Responsabile
Esecuzione/data
Responsabile Controllo/data
Notifica trattazione sospensione art. 47 (eventuale)


Verifica presentazione controdeduzioni dell'Ufficio in CTP








Predisposizione e presentazione richiesta di ritiro








Annotazione nello scadenzario (DR 05/ PO 03) data e ora








Annotazione nella pratica data trattazione








Comunicazione al cliente






Notifica trattazione CTP


Verifica costituzione in giudizio dell’Ufficio








Predisposizione e presentazione richiesta di ritiro








Annotazione nello scadenzario (DR 05/PO 03) data e ora








Predisposizione e deposito memoria (eventuale)








Predisposizione e deposito documenti  (eventuale)








Predisposizione, notifica e deposito  istanza pubblica udienza (eventuale)








Predisposizione e presentazione istanza  riunione riconciliazione (eventuale)








Predisposizione e presentazione istanza di conciliazione (eventuale)








Predisposizione e deposito nota spese (eventuale)








Verifica firme ed eventuale procura se vengono depositati atti








Annotazione nella pratica data deposito mem./doc./ist./nota








Annotazione nella pratica data trattazione








Comunicazione al cliente






Notifica dispositivo CTP













Predisposizione e presentazione richiesta di ritiro sentenza/ordinanza








Notifica sentenza all'Ufficio (eventuale)








Annotazione nella pratica data notifica








Deposito sentenza (eventuale)








Annotazione nella pratica data deposito








Comunicazione al cliente






Appello di parte CTR


Apertura pratica (cartellina)








Verifica sentenza






Fasi
Attività
Responsabile
Esecuzione/data
Responsabile Controllo/data


Verifica termini di scadenza








Predisposizione e proposizione appello








Verifica firme e procura








Annotazione nella pratica date presentazione








Deposito nella segreteria della commissione








Annotazione nella pratica della data di deposito








Comunicazione al cliente






Notifica appello da parte dell'Ufficio CTR


Apertura pratica (cartellina)








Verifica sentenza








Verifica appello dell'Ufficio








Verifica termini di scadenza








Predisposizione e deposito atto di costituzione in giudizio








Verifica firme ed eventuale procura








Annotazione nella pratica data presentazione








Comunicazione al cliente






Notifica trattazione CTR


Verifica presentazione controdeduzioni dell'Ufficio in CTR(in caso di appello di parte)








Predisposizione e presentazione richiesta di ritiro








Verifica presentazione memorie/documenti dell'Ufficio in CTR








Predisposizione e presentazione richiesta di ritiro








Annotazione nello scadenzario (DR 07/P 03) data e ora








Predisposizione e  deposito memoria (eventuale)








Predisposizione e deposito  documenti (eventuale)








Predisposizione, notifica e deposito istanza pubblica. udienza (eventuale)








Predisposizione e presentazione ist. riunione app. (eventuale)








Predisposizione e deposito nota spese (eventuale)








Verifica firme ed eventuale procura se vengono depositati atti








Annotazione nella pratica data deposito mem./doc./ist./nota








Annotazione nella pratica data  trattazione










Comunicazione al cliente











Fasi
Attività
Responsabile   Esecuzione/data
Responsabile Controllo/data
Notifica dispositivo CTR


Predisposizione e presentazione richiesta di ritiro sentenza/ordinanza








Notifica sentenza all'Ufficio (eventuale)








Annotazione nella pratica data notifica








Deposito sentenza (eventuale)








Annotazione nella pratica data deposito sentenza








Comunicazione al cliente








