............................. c. UFFICIO .............................
Ill.mo Signor Presidente
della Sezione .....
della Commissione tributaria provinciale
di ..............................
RICHIESTA DI FISSAZIONE DELLA TRATTAZIONE
Lo
scrivente
dott.
....................................,
quale
difensore
del ....................................., come da procura speciale alle liti risultante in atti,

e

domiciliatario

premesso
1. che il presidente della Commissione ha assegnato il ricorso alla Sezione presieduta dalla S.V.;
2. che il ............................. è scaduto il termine per la costituzione in giudizio dell'Ufficio;
3. che la pendenza della suindicata controversia tributaria sta per produrre danni gravi e irreparabili
al contribuente, data l'imminente riscossione provvisoria di parte dell'imposta corrispondente
all'assurdo imponibile accertato dall'Ufficio;
oppure
3. che, atteso il lungo periodo trascorso dalla proposizione del ricorso, la pendenza della suindicata
controversia costituisce serio ostacolo e incertezza all'ordinato svolgimento della gestione aziendale,
fermando tra l'altro considerevoli rimborsi di imposta;
oppure
3. che la pendenza della suindicata controversia tributaria impedisce la chiusura della liquidazione
aziendale, causando gravi danni per l'insorgenza di costi e spese dovuti al prolungamento della
liquidazione medesima;
oppure
3. che il contribuente, in relazione agli impegni presi e agli oneri correnti, ha un rilevante interesse al
sollecito rimborso di somme non dovute, che è stato costretto a versare pena gli atti esecutivi e
l'applicazione di sanzioni;
oppure
3. che il contribuente, in relazione agli impegni presi e agli oneri correnti, ha un rilevante interesse al
sollecito rimborso di somme non dovute, che è stato costretto a versare pena gli atti esecutivi e
l'applicazione di sanzioni;
oppure
3.

chiede

rispettosamente che venga fissata la trattazione della controversia e nominato il relatore ai sensi
dell'art. 30, co. 1, D.lgs. 546/1992.
Ai fini del co. 2 dell'art. 30 cit., lo scrivente fa rispettosamente presente che l'ammontare dei tributi
accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non è inferiore a Lit. 100 milioni/51.646
e che la controversia, di cui si chiede la trattazione, è nei confronti di una società con personalità
giuridica.
Con osservanza.
..............., ............
(dott. ..................................)

