
Commissione Tributaria Provinciale di… [città]

Atto di ricorso 

con istanza di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis d.lgs. n. 546/1992

Il sottoscritto Sig       nato a …. il …, C.f.: … e residente in …, alla via …, in nome e per conto di se 
stesso, indirizzo Pec: …,  Num. fax …,  (Ricorrente)

Contro:

Agenzia Entrate Riscossione sede di …, , C.F./P.IVA: …,  in persona del legale rappresentante p.t., 
con sede in …,  (Resistente)

Avverso

1) Preavviso di fermo notificato in data … per l’importo di euro …, emesso sulla base della asserita 
notifica della cartella di pagamento n. … in realtà mai ricevuta dal ricorrente [All.1];

2) cartella di pagamento n. …  per tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, anni …, , di 
importo pari ad euro .., in realtà mai ricevuta e conosciuta solo a seguito di verifica dell’estratto di 
ruolo;

3) cartella di pagamento n. …  per tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, anni …, , di 
importo pari ad euro .., in realtà mai ricevuta e conosciuta solo a seguito di verifica dell’estratto di 
ruolo;

4) cartella di pagamento n. … per tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, anni …, , di 
importo pari ad euro .., in realtà mai ricevuta e conosciuta solo a seguito di verifica dell’estratto di 
ruolo;

Premesso in fatto

In data … io sottoscritto sig.                  ho ricevuto da Agenzia Entrate Riscossione  (inserire che 
tipo di preavviso o notifica si sono ricevuti)

Tali cartelle, in quanto (mai notificate al contribuente? oppure con somme prescritte oppure con…?) 
risultano illegittime poiché (spiegare le motivazioni) sicché è palesemente ingiusta la permanenza 
delle stesse nel piano di rateizzazione in corso di pagamento;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto, l’odierno ricorrente intende proporre, così come propone, impugnazione delle 
cartelle indicate in premessa, il cui accertamento è di competenza di Codesta Commissione 
Tributaria Provinciale, per i seguenti motivi di diritto.
 


