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DIRICZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - Ut-FICIO CONTROLLI

AVVISO DI Arfri-.RTAMENTO N. PER L'ANNO 2010 CodìCC fisfal^

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UE'FICIO CONTROLLI

AVVISA

Il Signor X/

nella qualità' di rappresentante legale di

COOP fì

Di aver oroceduto al controllo della posiziona fiscale di
t  COOP f)
relativa al periodo d'xmposta dal 01-09-2010 al 31-06-2011.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle società'
- Imposta regionale sulle attività' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto
e analiticamente motivate.

onesto avviso di accertamento ha valore di

^f::poK::^\"t"resÌr'r'sa:zì;n1":^l ̂ ^sc^it'S^n^Ua-Lione ...vvertenae
Spo'Srglirnr^Iila notifica l'atto diventa esecutivo (art. coaana 1, lett.
a'i^scir^i '3o'°g!i;ni dal termine ultimo per "l?e

b) ed e), del di n. 78/2010).

"Avvea'tenze per il contribuente .
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DIUKZIONK I'MOVINCIALK di SASSAUI - UFFICIO CONTKOLI.l

AVVISO 1)1 ArCKRTAMEN IH) N. T , P|:R L'AISMQ 2()I0 codicy liycalg
♦ * ** * * MOTIVAZIONI

Premesso che con invito n. i lotificato nei confronti del Sig. ' '!
contribuente veniva invitalo a presentarsi personalmenle, o tramite persona munrta di procura ai
sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, presso l'Ufficio Direzione Provinciale Di
Sa.ssari - Area Accertamento di Olbia Zona Industriale Settora 3 - 07026 OLBIA (OP),
chiarimenti in ordine all'attivilà svolta e ai redditi dichiarati negli anni 2010 e 2011, nonché ad
esibire la seguente documentazione contabile:

•  registri iva degli acquisti relativi agii anni 2010 e 2011,
registri iva delle vendile e/o dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011;
fatture d'aecjuisto relative agli anni 2010 e 2011,
altri documenti comprovanti i costì dedotti;
fatture di vendita/ricevute fiscali emesse;
elenco dei beni arnmortizzabili con le fatture di acquisto dei beni ivi annotati;
prospetti delle rimanenze iniziali e finali dettagliati con quantità e valori (come previsto
dall'art. 9 del D.L. n 69 del 02/03/1989);

•  situazione economico-patrimoniale relative agli anni 2010 e 2011.

Il contribuente non si presentava all'invito anche a seguito di sollecito telefonico nei confronti
del depositario delie scritture contabili la società ^

ODQP fi svolge rattività di COLTURE VITICOLE (OIIjI)

dei dati Di-esenti in Anagrafe Tributaria, precisamente dai dati acquisiti ai sensi
dell'art. 21 del DL 78/2010, è emerso che per l'anno di imposta 2010 il contribuente a la posto in
es.sere le seguenti operazioni in qualità di cedente.

Codice fiscate

controparte

i,- -

Cognorne nome / Denominazione

C OiO P Q>

Reciprocità Numero

operazioni
ricostruite

imponibile
totale

operazioni
ricostruite

Imposta

totale

operazioni
ricostruite

NO - (tipo2) 1 "^""*191.800 ^8.360

consegnato fa fattura nr. 1 del 27/11/2010 qui in allegato ai iir. 1.
Dall'analisi delle dichiarazioni lisirah | Tdel'27/TÌ/2010. l'omissione riguarda

con-sorzio non ha dichiarato i ricavi relativi alla lattma n.. del
anche la mancata dichiarazione e versamento dell lVA relativa.

Per quanto sopra, visti gli arti. 39 comma 1 h"e;
l'Ufficio accerla maggiori ricavi non dichiarati per € 191.800,00, liquida
irroga le sanzioni come di seguito indicato.
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niRUZ-IONl!; PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO 1)1 ACCERTAMENTO N. 'I . PER L'ANNO 2010 codice lìscale

Si procede al recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 633/72 come sopra detenminato e si
provvede a contestare l'infedele dichiarazione ai fini Iva con imposta dovuta pari a € 38.360,00, si
liquida la maggiore imposta, e si irrogano le sanzioni come di seguito indicato.

Ai sensi poi degli arti. 5 e 11 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e richiamato il rilievo ai fini Irpef, cui
si rinvia, sì accerta ai fmi IRAP l'omessa dichiai-azione del valore della produzione pari a €
191.800,00, si liquidano le maggiori imposte, e si irrogano le .sanzioni come di seguito indicalo.

Nei quadri che segiiono sono irrogate le relative sanzioni, in applicazione dei Decreti
Legislativi del 18.12.1997 nn. 471 e 472.
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..,.v<n,..»r|..llTAM|..NT»N. I _i-,BI< l.'AfiNO 2l>|llc.,ltor,.n|.k.

dichiarato ACCERTATO

QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO

rf5 Perdita

VARIAZIONI IN AUMENTO

RF16 Interessi passivi indeducibili

VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO

Ricavi non dichiarati di cui; analitici

RF33 Totale vai'iazioni in aumento

DETERMINAZIONE DEIi REDDITO

RF56 SOMMA ALGEBRICA {RF4 - RF5 t RF6 col.4 + RF33 - RF55 )
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)
RF61 REDDITO

RF62 PERDITA

227

41

41

•186

■186
0

186

227

4 3

191.800

191.841

191.614
191.614
191.614

0

QUADRO RN - IRES

RNl
RN2
RN5
RN6
RN8

RN9

col.2 Reddito
Perdita
col.3 Perdite
col. 2 Reddito imponibile . i o-j
Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,
Imposta risultante
imposta corrispondente al reddito imponibile

ZI differenza a favore dal confridnente
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ' PRODUfTIVL
QUADRO IC - SOCIETÀ' DI CAPIT.Aì.1

0

186
186

0

0
0

0
0
0

codice regione o provincia autonoma
Regione o provincia autonoma

SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
IC6 Totale componenti positivi
1014 Totale componenti negativi

sezioue vi - valore della produzione netta
.tC61 valore della produzione lorda
T066 col.2 Ulteriore deduzione
IC72 col.3 valore della produzione netta

col.2 altre aliquote

15

Sardegna

186

-186
7.350

0
0

191.614
0

0
191.614
191.614
52.694
52.694
52.694
52.694

52.694,00

191.800
186

191.614
0

191.614
191.614



DIREZIONE PROVINCIALE 1)1 SASSARI - UEFICIO CON TROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 'I PER i.'ANNO 2010 cotlict' llscalC

DICHIARATO

QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO

SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Codice Regione = 15 - SARDEGNA

Valore Produzione

Base Imponibile
Normativa regionale
Aliquota
Imposta netta

-186

0

0,00%

0

Peigina 6 di 19

ACCERTATO

191-61'!

191.614

Si

3,90%

7.473

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL ' IMPO.STA

IR22 Totale imposta

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

7.473

7.473,00
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AVVISO DI ACf^KRTAMENTO N.
PRU L'ANNO 2»H> codice tiscnk

dichiarato ACCERTATO

IVA - determinazione DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

QUADRO VE - Determinazione del volume d'aflari e della imposta relativa alle
Operazioni imponibi1i

SEZ. 2

VE22 impon. 20V. operaz. imponibili agricole/commerc.
Impos. 20% operaz.imponibili agricole/commerc.

SEZ. 3

VE23 Totale imponibile
Totale imposta

VE25 Totale (VE23 ± VE24)

SEZ. 5

VE40 Volume d'affari

QUADRO VL - Liguidazione dell'imposta annuale

SE'Z. 1

VLl IVA a debito {somma VE25 e VJ15)
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VLl- VL2}

SEZ, 3

VL32 IVA a debito 4.
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VLi6)

MAGGIÓRE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

191.800

38.360

191.000

38.360

38.360

191.800

38.360

38.360

38.360

38.360

38.360,00
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DIKKZIONIC PllOVINCIALK DI SASSARI - IJI<I-1C:K) CON IROLLI

L'f.l'Ir'ANNO ZCIO fO,IH nic»l. (

PROVVEDIMENTO DI IKROGMIONE DELLE SAHZIOSI AMMINISTRATIVE

Dal fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme
Per'^^cLi^S'zi^nf sro'4Sde;Sa;e le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE

1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER
L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A
QUELLO ACCERTATO 0 DI UN'IMPOSTA INFERIORE A
quella DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO
SPETTATE ^ ^ ^ 10.12.1997 «. 471
SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGO. IMP. 0
DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE PER
INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO
ISeSaTO 0, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A
QUELLA DOVUTA. „ AAr
al ART. 32, COMMA 2, D. LOS. 15.12.1997 N. 446
SANZIONE AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE
IMPOSTA

3 IVA-OMESSA, INFEDELE, TARDIVA REGISTRAZIONE DI
FATTURE EMESSE, CORRISPETTIVI, OPERAZIONI
IMPONIBILI. », Ali

a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D.LGS. 18/12/97
SANZIONE PECUNIARIA DAL lOO'i AL 200% DELL'IMPO
CON UN MINIMO DI EURO 516,00
PER CIASCUNA VIOLA'ZIONE

4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA
DOVUTA

\  ART 5 COMMA IV, D.LGS. 18/12/97 N. 471
SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA

SANZIONI PREVISTE

MINIME MASSIME

52.694,00 105.388,00

7.473,00 14.946,00

38.360,00

38.360,00

76.720,00

76.720,00

e*.,.! 1 a HiDtenninazions dslis sanzioni

Si riepilogano le misure sanzionatone considerate ai £.ini

. r:ra?n::enÌrntrriSa^L:r'àc:e?tate non sussistono cause di non puninirta dr e,
airarticolo 6 del "• Ael i997, per ognuna delle violazioni accertate

con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguentr sanzronr.
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DlUliZIONE PUOVINCIALK DI SASSARI - Ul'I'iCIO CONTROLLI

■V VVISO 1)1 ACC FR l AMEN TO N. ' . l'IylU/AÌS'N'O 201(1 codice le

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)
I  Violazioni 1 Sanzioni applicabili I

__ - 52.694,00]
^  7.473,00]
^  38.360,00]

I  3 IVA 38.360,00]
]  4 IVA 1

]  Cumulo materiale
136.887,001

peÌma'r,ia,
e Cioè' quella stabilita per la violazione più' grave congruamente aumentata.
Tenuto conto che le predette violazioni -I— Se^e "ifeSrs! l'L^^nto'df L
commesse in un solo periodo d'imposta del D.Lgs.n,472 del 1997) e'
-StuiLT;ue?r;^^^^^^^ prìa\LL^ir^Ìn?aÌ^ aumentaL di un quinto.
Rilevato che la sanzione più* grave e' la n. 1/Ires;
Tutto ciò' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e- cosi' deteinninata:

Euro 52.694,00
- sanzione per la violazione più' grave Ann/an Euro 10.538,80
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgb.n.472/ 63.232,80
- sanzione base j i j n ìT)/^! Euro 15.808,20
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs. . 79.041,00
- cumulo giuridico

Dal confronto eseguito ^i sensi dell'articolo .comma^7,del ^-^9^472
risultante dal cumulo giuridico (Euio
dal cumulo materiale (Euro 136.087,00).

pertanto la DIREZIONE provinciale di SASSARI - umcio CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7.
12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 79.041,00.
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DIREZIONK provinciale di SASSARI - UKRICIO CONTROLLI

.vv.o»iACCBi.TA.ii.:N^roN.i i;aNNO ii)|Of~.i|wnMR'

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1, Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto
(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n, 218/1997)

A- .yy. vàccivar. e. icìtanza di reclamo-mediaxione (vedi
Se il contribuente rinuncia a con adesione (vedi successivo punto 6) può'
successivo puato 3) o istanza d aaevolata. In questo caso, ottiene la riduzione
definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. i q
a un sesto delle sanzioni. _,,i_ ./oT-csare» le somme complessivamente dovute per le

..n. . - .«• "r™'";; "is..:;...
pagare l'accertamento a rate. Anche ^ ricorso. La sanzione da pagare non può'

SsCSs s-""
rar:: ~

in particolsre, allo imposte accertate, al nette di quelle versate, si applicano r sequontr
tassi di interesse: , . , r.;Tnampnto e fino al 07/12/2015 il tasso

' dei !:5nart™fLcrc?rde? m^ilSt^rdell'Economia e delle finanze del 21/05/2009,.
TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento
—  — ^ . . 1* n Pnrn

C Importo in Euro
Descrizione tributo

odice

Tributo

i  Xjtgs

j  interessi (fino al 07/12/2015)
94 55

8.261,411
60.955,4ll

1  TOTALE

I  Interessi (fino al 07/12/2015)
TOTALE

Ulteriori interessi (*)

IVA

Interessi (fino al 07/12/2015)
TOTALE

Ulteriori interessi {*)

'ianziónrdi cui al

Spese di notifica

9453

9452

9400

1.171,62

8 . 544,62

38.360,00

6.352,52
44.712,52

16.421,17

8,75

,Tir, Hata di versamento inclusa,

per ogni 91-"° farso^Sl^l's»'l-dl J°/Ì,f,?rdri°ml"mi edittali
-^rtraSiL-io^uia a «„rtrSU'p?rvÌsU, ̂er=?:-vioiazio„i Piu' gravi relative a

-ttaguatc come segue:

7— I Minimi edittali j
j  violazioni più . (importi in euro) |
j  relative a ciascun tributo

52.
|_n. 1 ires

694,00
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DIHlOZIONi: ruovINCIALi: i)I SASSARI ■ lil'ì'ICIp CONTROLIJ

AVVISO DI Aff F.RTAMF.NI O N. PKR I/ANNO 201» codice fiscale

(-n. 2 Irap
i-n. 3 IVA

7.473,00|
38.360,00|

I  Totale
98.527,001

Sanzione dovuta per l'anno 2010 euro 16.421,17.

MODALITÀ' DI PAGAMENTO - Per versare gli ^elir^abelir Flf! DefiiirioL^^
modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella

u"ón?rSe"r°puo' pagare in un'unica soluzione o. in l^Zl
dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pan importo, oppure di 12 late per soram

s:n'Importo1:ue'rtra::c«sSÌe"alìa"rin.a soL dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n.
218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
-  il Codice Ufficio : TW9

; Ìl?°^„Ìr,fc^:moilàzionrde"rdello r2_4_gsno^teput^^n^^^

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)

se il contribuente rinuncia alia sLzSiil'II-rvrnro^rTrposilS^ di
?rp:S:rr i^:c^rÌi;e^to sr pS^e -gglori imposte ^restando^cHe^ie ^
rTlJ^To Srgue!irin:,:tr"":ndizioL cne effeitui il versamento entro il teinnine per
presentare i.-icorso. naco Inferiore a un terzo della somma dei
Ì:ì„"rL°!ttaUr'^ì::'"Sgr;mportr;iÌLrprevistl per le vioiazioui più' gravi relative a
ciascun tributo-

importi dovuti - Nella tabella che segue (Tabella
indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzìonx^
j  Codice Importo in Euro
I Descrizione trrbuto Trif^uto

I " . .. • o.-,-.an A /*I 9601
I  Sanzioni d.i. cui al Prosp. a { ;

32.842,33

ciascun tributo. Il calcolo e

un terzo del totale dei
"  ■ gravi relative a

j  violazioni più' gravi
j  relative a ciascun tributo

I_n. 1 Ires
|_n. 2 Xrap
l-n. 3 IVA

I  Minimi edittali |
I  (importi in euro) I

7  52.694,001
7.473,001
38.360,00]
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direzioni: provinciale di Sassari - ufficio controlli

AVVISO DI Af riKRTAMKNTO N. P PER L'ANNO 2010 codicf llsc.jlc

"•róùaÀè 1 90.527,00 1

Sanzione dovuta per l'anno 2010 euro 32.842,33.

MODALITÀ' DI PAGAMENTO - Per Versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole
sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i de ti
indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. r^»iai-iva
TI versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa
ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni da.
versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati;
- il Codice Ufficio : TW9
- il Cadice Atto : 12915383009

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il
intLato ad adempiere, entro il termine di presentazione del "corso ali obbligo di
pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura in ica a ne
seguente (art. 29, comma 1, lett. a, di n. 78/2010):

1  IMPOSTE 1 98.527,00 1

1  INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 07/12/2015 * 1 18.040,63 1

1  SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO | 8,75 1

1  TOT/iLE 1 116.576,38 1

^  .,1 •! 111 rtr t interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n.
* A questo importo devono essere aggiunt ^ ' 07/12/2015 fino alla data di versamento
602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 07/12/20ii
inclusa.

3) Mediazione, ricorse e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e di n. 78/2010)

istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992,Quando a coma presentare istanza ai rec4.<»Hivi
inserito dal DI n. 98/2011)

a  on ODO euro. Lei deve presentare istanza di
Per le controvers.le di valore altriménti non potrà' procedere con l'eventualerSclamo-mediazione all'Agenzia delle di prevenire le liti "minori", ohe
ricorso alla commissione "f „,uàice il DI n. 98/2011 ha introdotto l'istituto
possono essere risolte senza .«i^^ìbu^te ?empi brevi e certi per ottenere una
del reclamo-mediazione che garantisce al contri per cento, la
;;Ì:?rtrpr:se;tt^!o^rda?I'Ìsta^zrdi reolamcmediazione e' causa di improcedibiirta

i: p~:ontrc:r?r:^t:se medauta' e^^^ stesso termine di 80 ,iorni dalla
netiiica dell' coitenut; Ih^eorale del ricorso, infatti trascors

Ti-nrie^z^ chr'sì: = -°„éìif,in?rpi;'^c:^itt:?r:i"i"9srzi: L=ro::issio„e tributaria
p^ovìnriaìe Sepo^Uandi ̂ J^^-^^^^^ir^^fd^cumentfcL n'contribuente"!ntende utilizzare
All'istanza ^eve esseie alleg. tributaria provinciale.
nell'eventuale giudizio avanti
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DJREZIONIC l'UOVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO CON I'ROM,!

A VVlSiO ni Are Kin-AMI-NTO N. 1 > FFRI/ANN9 ?<l|()co.li<:crmHlc,.|

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE Dirf^zione che
Il contribuente deve inteetere e notificare l'istanea all'Ufficio legale della Dilezione
ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NEDL'ISTANZA DI RE^l^WO-HEDIAZIONE rioorso, con poaBibilita' dii1ii;Ì:^r;L^LSv^L^''p:o^:3trdi3LlJL^:^:^pi:Jad:lL^ridete™inazionedell.a».onta
della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che eceglie di Impugnare l'avviso ^der'giornr^sospeso
data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo aei gio
nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto. ieH Anza di accertamento con adesione, il
Se prima di presentare ricorso, il '' . j--iia Hata di oresentazione dell'istanza,
termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - H contribuente deve Commissione
tributaria provinciale di: SASSARI . « noLltloailo
DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO LEGALE
PIAZZALE GIOVANNI FALCONE 5/E SASSARI
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

!:%??icL1: ̂ J^dizraSftart^ou'137 e -9-nti dei codice Procedura civile,

SmmIsSone tSbuìS^provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso:
: n ̂:Sic:"Sca?e;oU?rrhrd:ri:"--te, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23,
. rr::iri;zfd'-pos^fèllitronica "rtificata del difensore o delle parti:
I il ̂ esiSJnzf ria seS^légale''ril''domicilL eventua.lmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI;
-  jl nuit)e.ro dell'accex'tamento;

Un'importo' d^i ':ou"uib:tr"con't:s«ti. anche nell'ipotesi di prenotazione a debito
/-irt- 14 comma 3 bis, dPR n. 115/2002); ..i.^

- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricc
1 eoo OH on»*n esclus.i gli interess.i ^

se l'importo contestato e' pai i o i relative esclusivamente a sanzioni, se il
le sanzioni (oppure, in caso di il contribuente deve essere
loro ammontare e' di?en;ore appartenente ad una delle categorie indicate
obbligatoriamente assistito da
nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

-jn aiorni dalla proposizione del ricoiso,
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, en _o ^ cioè' deve depositare presso la
°ÌZ li inammissibilità', deve =°f p";ri"?ascicol^ conte,ìente l'originale
LnrPteria della Commissione tributaria ""Ì se e' stato notificato tramite
del ricorso, nonché' del J"® copia'^L^'^r^ stato consegnato o spedito per posta, con
l'Ufficiale giudiziario, oppuie la copia st e
attestazione di conformità' all'originale. .._te deve costituirsi in giudizio nel?r:rsrdi istanza di reciamo-^^^^^^^^ dell'istanza. Il termine di
grSorni ̂  sLpLo dal I agosto al 31 agosto.
^\r;:t::0pineurri2:iuir dei deposito o deua spedizione per raccomandata a mezzo del

servizio postale; , contributo unificato;
- la documentazione relativa ai conrrx
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. la eotccpia dell'avviso di acceria^ento, completa della documentazione relativa alla

. ;rsrii isci-izione a tuclo, contenente J ' inf deUrSon^r^^r^ìa
costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del vaior

Il^soccombente in giudizio può' essere condannato a pagare le spese.

prima della istituzione in 9Ìudizio^. ̂dovuto "
de^rmin!^ranénsi^dell'art ^2 , cotmna 5, f Ìe?Ìf ̂conclusionrLf ̂icors^ ancL
risviltaire da apposita dichiarazione resa dalla parto neiie
nell'ipotesi di prenotazione a debito.

il tasso del 41 (art. 20 del dPR n. 602/1973).
it.fl .Ila data del 07/12/2015 maturano gli ulteriori interessi al tassoPer ogni giorno successivo alla data aei

del n.

Descrizione 1 Codice 1
[Tributo

Anno di
Riferimento

Importo a

versare

debito da |
in euro j

i  9932
1

2010
Ires

i
1  9933

3.147,201
Interessi

fino al 07/12/2015{*) 1
—— —— - — — — — —

1  9934 2010
2.491,001

Irap
1
1  9935
1

446,331
Interessi

fino al 07/12/2015(**) 1 — ì1  —

1  9944 1  2010
12.786,671

IVA
(

1 i
1

j  9945
1 2.420,011

Interessi
1

1

1 !
fino al 07/12/2015(***) 1 1 1

1  —
1  9400 1  2010

8,75 j

Spese di notifica I

A questo importo devono essere aggiunti^gli^ul^ ^ucc^^lvo «no alla datasulla maggiore ires aoceii-ata e pan a calcolati
di pagamento inclusa- .,f,r,innti ali ulteriori interessi giornalieii,
i:iLVagri«e1rara==aT ^uro per ogni giorno ^ ̂
-,-Tgu^-riÌp^^" Ta:aV-:raTJSl2^ P" 0™3;c?e:sivo «n; alla data di
sulla maggiore IVA accertata e pan a
pagamento inclusa.

AI ITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi "ovutl , ^""'^Jjicati nella Tabella F24 -rev:""iUtLru «dello di pagamento r24, rrportando i . _ „,„iva
Riscossione a titolo P-^P^^^^fj^^tuato entro il termine per P'®®®"'"° 10 giorni dal
ilc::Strdl^a^«ntri:«atff1or:rgnata all'U«lcio in Intestazione entro
versamento.


















