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ECC.MA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA SARDEGNA  

RICORSO IN APPELLO  

e ISTANZA DI SOSPENSIONE 

APPELLANTE:  

la società ___, rappresentata e difesa come risulta da delega a margine del ricorso 

introduttivo, anche disgiuntamente, dal Dott. ___ (___) e dal Dott. ___ (C.F. ___), 

domiciliati nello studio ___ presso il quale la ricorrente è elettivamente domiciliata ai 

fini del giudizio. 

 

APPELLATO: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio 

controlli – via C. Pintus – 09134 Cagliari. 

 

per la riforma 

della sentenza dell’Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, sezione n. 

___, n. ___ del ___ depositata il ___ non notificata.  

L’appellante espone in 

FATTO 

… 

Pertanto, s’impugna la sentenza appellata per i seguenti 

MOTIVI 

1. … 

… 

 

1. … 
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… 

 

1. … 

… 

 

 

Pertanto, per quanto sopra la ricorrente 

P.Q.M. 

CHIEDE 

a codesta On. le Commissione Tributaria Regionale: 

1. in via principale, accogliere il presente appello, riformare in ogni sua parte, 

per tutti i motivi sopra esposti, la sentenza impugnata e pertanto annullare 

integralmente l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società; 

2. in via subordinata, accogliere parzialmente il presente appello, riformare in 

parte, per tutti i motivi sopra esposti, la sentenza impugnata e pertanto 

annullare in parte l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. 

 

Si producono: 

 nota d’iscrizione a ruolo; 

 ricevuta di deposito dell’appello presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari; 

1. copia della sentenza impugnata; 

2. parte della giurisprudenza citata. 

Si dichiara che il valore della presente lite ai sensi dell’art. 13, comma 6-quater del 

D.L. 6.7.2011 n. 98, ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/02, è di € 

10.409,00 quindi il contributo unificato è pari a € 120,00 (controversie di valore 
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superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 25.000,00). 

In ottemperanza al contenuto del D.L. 98/2011 si precisa che il contributo unificato 

versato sarà allegato in sede di costituzione in giudizio nella Commissione Tributaria 

Regionale. 

CHIEDE 

Istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza emessa dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. 

Avverso la sentenza impugnata considerato che: 

Relativamente al fumus boni juris l’appello appare fondato, come risulta dai motivi 

di diritto e nel merito suesposti; 

Relativamente al periculum in mora che sussiste il requisito del danno grave ed 

irreparabile, in quanto: 

1. 

2. 

3. 

 

Cagliari, ___ 

ll difensore 

Dott. ___ 

______________________ 

 

Il presente appello è redatto in duplice esemplare. Si attesta la conformità 

all’originale notificato all’ente impositore, dell’esemplare depositato presso la 

Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna. 
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ll difensore 

Marco Pinna 

____________________ 


