Spettabile
Agenzia delle Entrate
Ufficio ...........................................
via ..................................................
........................................................
INTIMAZIONE AL RIMBORSO E COSTITUZIONE IN MORA DELL'UFFICIO
Lo scrivente, dott. ..............................., socio dello studio ..................................... con sede
in ...................................................., difensore e domiciliatario della ............, cod. fisc. .............,
giusta procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso depositato presso la Commissione
tributaria provinciale (regionale) di/del ............. il ..............., rgr (rga) n. .........,
premesso
• che la Commissione tributaria provinciale di .........., sez. ........., con sentenza ............, n. ..........,
accoglieva il ricorso presentato dalla società ............... contro l'Agenzia delle entrate ............
di ..........., condannando quest'ultima al rimborso dell'imposta indebitamente riscossa di
euro .................., nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro .........................,
oltre Iva e c.p., per un totale di euro ...........;
• che l'Agenzia delle entrate di ......................................, in data .............. proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale del ...............;
• che
la
suddetta
Commissione
tributaria
regionale,
sez.
............,
con
sentenza ............................ / ..........................., n. .........;
– rigettava l'appello proposto dall'Agenzia;
– confermava/riformava la decisione n. ............ emessa dalla commissione tributaria di prima
istanza;
– che tale ultima sentenza veniva ritualmente notificata all'Agenzia delle entrate di ..................,
ai sensi dell'art. 38, co. 2, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in data ..........;
• che avverso quella sentenza l'Agenzia non proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 62,
D.lgs. ult. cit., determinandone il passaggio in giudicato;
• che l'Ufficio non ha ancora provveduto al rimborso di quanto dovuto (nonostante sia stato a ciò
formalmente invitato in data ............. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
tutto ciò premesso,
intima
l'emissione del provvedimento di rimborso dell'imposta e delle spese del giudizio, dà termine di
giorni trenta per l'adempimento dell'obbligo relativo e
costituisce in mora
codesta Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 2, del D.lgs. 546/1992.
................, ....................
(dott. .........................)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta del dott. ..............., con studio in ................................, in rappresentanza del
contribuente indicato ut supra, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico delle
notifiche presso la Corte d'appello di ........., ho notificato il suesteso atto di messa in mora
all'Agenzia delle entrate di ............ in persona del direttore pro tempore, rimettendone e
consegnandone copia conforme alla sede di via ............... e ivi a mani di .....................

La costituzione in mora è necessaria solo quando il titolo per il rimborso è costituito da una sentenza
diversa dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o quando la sentenza contiene anche
la condanna alle spese legali. Negli altri casi - sentenza della commissione tributaria provinciale
senza condanna alle spese - la messa in mora non è richiesta per il disposto dell'art. 68, co. 4, D.lgs.
546/1992.

