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RICORSO AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO O CARTELLE DI PAGAMENTO  
numero copie da stampare in formato uso bollo: 4 (rilegatura con graffette)
formazione e presentazione per l’Ufficio:
formazione:
	originale per l’Ufficio:
	copia completa di tutti gli allegati soggetta a marche da bollo  da lire 20.000 ogni quattro pagine oltre alla marca da lire 20.000 per la procura inserita in calce o a margine. Soggetto a bollo solo il ricorso non gli allegati
proposizione ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA:
	consegna a mani presso l’Ufficio accertatore oppure 
spedizione in plico raccomandato con ricevuta di ritorno
formazione e deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale:
formazione:
	redazione del “fascicolo” 
una copia completa del ricorso con tutti gli allegati in carta semplice: apporre il timbro del visto di conformità  
una copia completa di tutti gli allegati in carta semplice per il relatore: apporre il timbro “PER IL RELATORE” sulla prima pagina (se richiesto)
deposito ENTRO 30 GIORNI DA BII):
	solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Provinciale
copia per lo Studio:
	formazione della cartellina ove deve essere inserita una copia del ricorso completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillate le ricevute di presentazione 


ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 47 D.Lgs. 546/92 (qualora venga presentata separatamente dal ricorso)
numero copie da stampare in formato uso bollo: 4 (rilegatura con graffette)
formazione e presentazione per l’Ufficio:
formazione
	originale per l’Ufficio:
	copia completa con tutti gli allegati soggetta a marche da bollo da lire 20.000 ogni quattro pagine. Soggetta a bollo solo l'istanza e non gli allegati
presentazione:
	consegna a mani presso l’Ufficio accertatore oppure 
spedizione in plico raccomandato con ricevuta di ritorno
formazione e deposito presso la Commissione Tributaria Provinciale:
formazione
	una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice: apporre il timbro del visto di conformità in alto sulla prima pagina 
una copia completa di tutti gli allegati in carta semplice: per il relatore: (se richiesto) apporre il timbro “PER IL RELATORE” sulla prima pagina 
deposito:
	solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Provinciale
copia per lo Studio:
inserimento nella pratica ove deve essere inserita una copia dell'istanza completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillate le ricevute di presentazione 


MEMORIA ED EVENTUALE NOMINA DEL DIFENSORE
numero copie da stampare in formato uso bollo: 4 (rilegatura con graffette)
formazione:
per l’Ufficio
	una copia completa di tutti gli allegati in carta semplice: apporre il timbro “PER L’UFFICIO” sulla prima pagina 
per la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale:
	originale completa con tutti gli allegati
	soggetta a marche da bollo da lire 20.000 ogni quattro pagine oltre alla marca da lire 20.000  per la procura inserita in calce o a margine se presente. Soggetta a bollo solo la memoria e non gli allegati
una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice per il relatore: (se richiesto) apporre il timbro “PER IL RELATORE” sulla prima pagina 
deposito ENTRO 10 GIORNI LIBERI DALLA DATA DI UDIENZA:
solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale dei tre esemplari sub BI) e sub BII)
copia per lo Studio:
inserimento nel fascicolo ove deve essere inserita una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillata la ricevuta di deposito dei tre esemplari sub C)


DOCUMENTI ED EVENTUALE NOMINA DIFENSORE
numero copie da stampare in formato uso bollo: 4 (rilegatura con graffette)
formazione:
per l’Ufficio
	una copia completa di tutti gli allegati in carta semplice: apporre il timbro “PER L’UFFICIO” sulla prima pagina 
per la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale:
	originale completa con tutti gli allegati
	soggetta a marche da bollo da lire 20.000 ogni quattro pagine oltre alla marca da lire 20.000 per la procura inserita in calce o a margine se presente. Soggetta a bollo solo la memoria e non gli allegati
una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice per il relatore: (se richiesto) apporre il timbro “PER IL RELATORE” sulla prima pagina 
deposito ENTRO 20 GIORNI LIBERI DALLA DATA DI UDIENZA:
solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale dei tre esemplari sub BI) e sub BII)
copia per lo Studio:
inserimento nel fascicolo ove deve essere inserita una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillata la ricevuta di deposito dei tre esemplari sub C)


ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA ED EVENTUALE NOMINA DIFENSORE
numero copie da stampare in formato uso bollo: 3 (rilegatura con graffette)
formazione e  notifica per l’Ufficio:
formazione:
	una copia completa di copia dell'avviso in carta semplice
notifica ENTRO 10 GIORNI LIBERI:
	consegna a mani presso l’Ufficio accertatore oppure
spedizione in plico raccomandato con ricevuta di ritorno
formazione e deposito per la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale:
formazione:
	originale completa di copia dell'avviso e della ricevuta della notifica sub BI soggetta a marca da bollo da lire 20.000 ogni quattro pagine oltre alla marca da lire 20.000  per la procura eventualmente inserita in calce o a margine se presente
deposito ENTRO 10 GIORNI LIBERI:
	solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale
copia per lo Studio:
inserimento nel fascicolo ove deve essere inserita una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillate le ricevute di presentazione sub BII) e sub CII


NOTA SPESE
numero copie da stampare in formato uso bollo: 3 (rilegature con graffette)
formazione:
per l’Ufficio
	una copia apporre il timbro “PER L’UFFICIO” sulla prima pagina 
per la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale:
	originale soggetta a marche da bollo da lire 20.000 ogni quattro pagine
presentazione ENTRO 10 GIORNI LIBERI DALLA DATA DI UDIENZA O IN UDIENZA
solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Provinciale o Regionale dei due esemplari sub BI) e sub BII)
copia per lo Studio:
inserimento nel fascicolo ove deve essere inserita una copia in carta semplice e spillata la ricevuta di presentazione dei due esemplari sub C)


APPELLO
numero copie da stampare in formato uso bollo: 4 (rilegatura con graffette)
formazione e presentazione per l’Ufficio:
formazione:
	originale per l’Ufficio:
	copia completa con tutti gli allegati soggetta a marche da bollo da lire 20.000 ogni quattro pagine oltre alla marca da lire 20.000 per la procura inserita in calce o a margine se presente.  Soggetto a bollo solo l'appello e non gli allegati
proposizione
	ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE OPPURE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA DA PARTE DELL’UFFICIO:
	consegna a mani presso l’Ufficio accertatore oppure
spedizione in plico raccomandato con ricevuta di ritorno
formazione e deposito presso la Commissione Tributaria Regionale
formazione:
	redazione del “fascicolo” ove devono essere inserite:
-	una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice: apporre il visto di conformità una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice per il relatore: (se richiesto) apporre il timbro “PER IL RELATORE” sulla prima pagina 
deposito ENTRO 30 GIORNI DA BII:
	solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Regionale
copia per lo Studio:
formazione della cartellina ove deve essere inserita una copia dell'appello completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillate le ricevute di presentazione sub B II) e C II)


COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONTRODEDUZIONI DELL'APPELLATO
numero copie da stampare in formato uso bollo: 4 (rilegatura con graffette)
formazione:
per l’Ufficio
	una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice; apporre il timbro “PER L’UFFICIO” sulla prima pagina 
per la Commissione Tributaria Regionale:
	originale completa con tutti gli allegati soggetta a marche da bollo da lire 20.000 ogni quattro pagine oltre alla marca da lire 20.000 per la procura inserita in calce o a margine se presente. Soggetto a bollo solo l'atto e non gli allegati
una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice per il relatore: apporre il timbro “PER IL RELATORE” sulla prima pagina 
deposito ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'APPELLO DA PARTE AVVERSA
solo ed esclusivamente con consegna a mani presso la Commissione Tributaria Regionale dei tre esemplari sub B e sub BII
copia per lo Studio:
formazione della cartellina ove deve essere inserita una copia completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillata la ricevuta di presentazione dei tre esemplari sub C)


RICORSO CONTRO GLI ATTI EMESSI DAL CENTRO DI SERVIZIO
numero copie da stampare in formato uso bollo: 3 (rilegatura con graffette)
formazione del ricorso all’Ufficio competente, presentazione per il Centro di Servizio:
formazione:
	originale per il Centro di Servizio completo con tutti gli allegati soggetto a marche da bollo (atti giudiziari) da lire 20.000 ogni quattro pagine oltre alla marca da lire 20.000 (atti giudiziari) per la procura inserita in calce o a margine. Soggetto a bollo solo il ricorso non gli allegati
presentazione ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA esclusivamente mediante spedizione in plico raccomandato con ricevuta di ritorno al Centro Servizio
copia del ricorso in carta semplice completa di allegati al Servizio Riscossione Tributi (eventuale)
copia per lo Studio formazione della cartellina ove deve essere inserita una copia del ricorso completa con tutti gli allegati in carta semplice e spillate le ricevute di presentazione
decorsi 6 mesi e non oltre 2 anni dalla spedizione del ricorso al Centro di Servizio, spedizione o consegna di copia in carta semplice alla Commissione Tributaria Provinciale con visto di conformità e "fascicolo".


ISTANZA DI SGRAVIO (3 copie)
1 copia completa in carta semplice spedita in plico all’Ufficio
1 copia completa in carta semplice spedita in plico al Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate
1 copia completa per lo Studio.


ISTANZA DI SOSPENSIONE DI CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DAL CENTRO DI SERVIZIO 
1 copia in carta semplice spedita in plico al Centro di Servizio completa di ricorso e relativa ricevuta di spedizione
1 copia completa per lo Studio


ISTANZA DI RIMBORSO 
1 copia completa in carta semplice spedita in plico all’Ufficio / Centro di Servizio
1 copia completa per lo Studio


N.B.:	Tutti gli atti sopra descritti vanno stampati su carta uso bollo con carattere Arial 11 e con la seguente numerazione pagine: 1/3 - 2/3 - 3/3 ovvero indicando dopo la barra il numero dell’ultima pagina. Nel caso di nomina difensore dopo l’elencazione degli allegati all’atto va scritta la procura speciale che non deve essere scritta su foglio separato bensì parte sulla penultima pagina e parte sull'ultima pagina

