........................ contro AGENZIE ENTRATE
All'eccellentissima
Suprema Corte di Cassazione
Sezione tributaria
Roma
RICORSO PER CASSAZIONE
• nell'interesse della ....................., corrente in ..............., cod. fisc. ..............., in persona
del ........................, .................., difeso all'avv. ......................., nel cui studio a (001..) Roma,
in ..........................., è domiciliata, come da procura speciale alle liti apposta a margine di questo
foglio;
• nella causa intentata contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione
tributaria regionale della , sez. ........./............, n. ............, la cui copia autentica è allegata sub 1.
Lo scrivente, avv. ....................., quale difensore ut supra specificato, a norma dell'art. 360 cod.
proc. civ., propone il presente ricorso esponendo quanto segue.
Fatti di causa
1. Con atto
2. Con avviso di accertamento, l'Ufficio del
3. Con ricorso ......... avanti la Commissione tributaria provinciale di ..................................................
questa società ha impugnato l'avviso di accertamento in primo luogo perché ..................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................
4.

........................................................

5. La Commissione tributaria provinciale di
sentenza ........./ ........., n. ........., ha

, con

6. Con atto
7. La Commissione tributaria regionale, con l'impugnata sentenza, ha accolto l'appello
dell'Amministrazione, ritenendo che
8. La sentenza è stata depositata presso la segreteria della Commissione regionale in
data ................... e non è stata ancora notificata.
Motivi di cassazione della sentenza impugnata
1. La fattispecie e la normativa di riferimento
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. L'interpretazione delle singole norme nel loro complesso
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Domanda giudiziale
Per i suesposti motivi chiedesi l'annullamento dell'impugnata sentenza e che la controparte sia
condannata al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Con profonda osservanza.
Roma, ..........
(avv. .....................)
Allegati ex art. 369 cod. proc. civ.
sub 1 - copia autentica della sentenza impugnata
sub 2 - duplicato della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio vistata dalla cancelleria della
Commissione tributaria regionale
sub 3 ........................................................

Relata di notifica
Istante ..................................., in persona della ................................, difesa dall'avv......................... ,
con ufficio in via ..............., in Roma, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio notificazioni
di Roma ho notificato il suesteso ricorso:
all'Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, mediante consegna di copia autentica
ad essa nella sua sede di 00143 Roma, in viale Europa, 242, e ivi a mani di ............................... nella
sua veste di .................................., tale qualificatosi.

Il ricorso, entro venti giorni dalla notifica, deve essere depositato a pena d'improcedibilità nella
cancelleria della Corte di Cassazione unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata e della
richiesta, vistata dalla cancelleria della commissione tributaria regionale, di trasmettere il fascicolo
d'ufficio alla cancelleria della Corte (art. 269 cod. proc. civ.).
La consegna in cancelleria può avvenire anche a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3, legge
7 febbraio 1979, n. 59.

