........................... c. AGENZIA ENTRATE DI ...............
NOTA DELLE SPESE RIPETIBILI
Onorevole Collegio,
lo scrivente, dott. ..................................., con sede in ............, via ...............................,
difensore domiciliatario del ............, nel processo avanti la Commissione tributaria ...........................
di ..........., sez. ........., n. ....... reg. gen., la cui trattazione è stata fissata al .......................,
a norma dell'art. 15, co. 1 e 2, D.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 91, co. 1, cod. proc. civ., e 75,
disp. att. cod. proc. civ., e poiché la causa passa in decisione,
chiede
che la presente nota delle spese e degli onorari di difesa, redatta con i criteri e le modalità stabilite
dal «regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle
spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti» (D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645),
oppure dal «regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il
rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali» (D.P.R. 6
marzo 1997, n. 100), sia unita al fascicolo di parte, e che, in caso di soccombenza, la controparte
sia condannata al rimborso di quanto verrà liquidato in sentenza.
Valore della pratica
Imposte de condendo

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

interessi

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

sanzioni

.................
________

Totale (art. 48.2)

.................
________
________

Parcella
Spese
Indennità
Spese di ....................
viaggio a piè
di lista (v. all.
1): art. 18.2

Onorari

Spese di ....................
soggiorno a
piè di lista (v.
all. 2): art.
18.3
Totale parziale

....................
Spese ....................
accessorie
(30%):
art.
18.4
Formazione
del fascicolo e
rubricazione:
art. 19.b

51,65

Riunione con
il cliente: tab
1.I.b
....................

Esame e
studio
della
pratica e di
documenti,
ricerche:
n. ... ore:
tab. 1.II.a
Ricorso:

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

onorario
specifico:
tab. 2.F
onorario
graduale:
tab. 3.2

51,65

Bolli
marche

e ....................

....................
Spese postali
Accesso alla
posta:
art.
19.a.2
Costituzione

....................
18,08

in
giudizio,
accesso
in
Commissione:

18,08

art. 19.a.2
Richiesta di
assegnazione:
tab. 2.H

10,33
18,08

Accesso in
Commiss.:
art. 19.a.2
25,82

Richiesta di
fissazione
trattazione:
tab. 2.H

accesso in Commiss.: art. 19.a.2

10,33

18,08
Consultaz.
fascicolo
ufficio, acc. in
Commiss.:

18,08

art. 19.a.2
Memoria ....................
illustrativa:
bolli
onorario
specif.: tab.
2.F

18,08

onorario
graduale:
tab. 3.2
acc.
in
Commiss.:
art. 19.a.2
Nota spese

10,33

51,65
....................
Discussione
in udienza:
art. 48.c.1
acc.
in
Commiss.
(ore ... x
51,65):

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

art. 19.a.2
Richiesta 2

21,17

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

copie
autentiche:
tab. 2.H

36,15

due accessi
in
Commission
e
per
deposito
e
ritiro:
art. 19.a.2
25,82

Notificazione
sentenza,
costo

due accessi Ufficiali giudiziari: art. 19.a.2

10,33

36,15
Atto
di
deposito
sentenza: tab.
2.H

18,08

acc.
in
commiss.:
art. 19.a.2
25,82

Spese

Indennità

Onorari

Consulenza
art. 49.1 (da 1
a 5%
sul
valore della
pratica)
Totale parziale onorari

....................
....................
Maggioraz.
onorari 10%:
art. 23

....................Totale spese, indennità, onorari

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

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

Indennità a
riporto
....................

Spese
riporto

....................Totale compensi

più contributo previdenziale obbligatorio 2% e Iva 20%.

Con osservanza.

a
....................

..............., ............
(dott. ..................)

