ALL'ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI <...>
Ricorso giurisdizionale
per il sig. <...> nato il <...> residente in <...> via <...>. n. <...> cod. fisc. n. <...> partita IVA n. <...>, rapp.to e difeso dal dott. <...> per procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliato nel suo studio in <...> via <...> n.<...>
contro
l'Ufficio delle entrate di <...>, via <...> n.<...>
OGGETTO: Annullamento dell'avviso di accertamento a data <...>, notificato il <...> avente ad oggetto: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE RELATIVA ALL'ANNO <...>
Esposizione sommaria dei fatti
L'Ufficio tributario in epigrafe indicato in data <...> notificava al ricorrente sig. <...> il seguente provvedimento: <...>
Motivi dell'impugnazione
Avverso il prefato atto il sottoscritto procuratore alla lite propone ricorso per i seguenti motivi:
In fatto
1 - Per errata valutazione dei fatti posti a base dell'imposizione fiscale; ed infatti <...>
In diritto
2 - Per errata interpretazione ed applicazione degli articoli 1 e 6 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, perché la fattispecie non rientra nella normativa invocata; ed infatti <...>
3 - Per difetto di motivazione dell'accertamento e per violazione della procedura prevista dagli artt. 38 e 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Richieste istruttorie
Il sottoscritto procuratore, a norma dell'art. 7 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 chiede che la Commissione adita voglia disporre informazioni e chiarimenti agli uffici competenti, richiedere apposita relazione agli organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato e nominare un consulente tecnico di ufficio.
Produzione di documenti
Ai sensi dell'art. 24 del citato decreto produce, con il deposito del fascicolo in segreteria, i seguenti documenti: <...>
Allega altresì copia in carta semplice dell'atto impugnato. Tanto premesso il sottoscritto procuratore
chiede
che il Sig. Presidente della Commissione adita voglia, a norma dell'art. 30 del predetto decreto, nominare il relatore e fissare la data di trattazione del ricorso e che la Commissione tributaria voglia emettere decisione di accoglimento delle seguenti
Conclusioni
A) - Accogliere totalmente il ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento dell'Ufficio distrettuale imposte dirette di <...>, notificato il <...>, avente ad oggetto imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo <...>.
B) - In via subordinata accogliere parzialmente il ricorso e ridurre le pretese dell'Ufficio tributario.
C) - Condannare l'ente convenuto al pagamento di spese e competenze.
Con riserva di depositare memorie difensive, altri documenti ed integrare i motivi ex art. 24 del citato decreto.
(<...>li<...>)
 <...> Firma
Procura speciale
Rag. <...> vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente giudizio, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di sottoscrivere il ricorso, partecipare alla discussione, presentare memorie difensive, fare richieste istruttorie, nominare condifensori e delegare altri procuratori. Eleggo domicilio presso il vostro studio in <...> via <...> n. <...>
IL CONTRIBUENTE <...>
 E' AUTENTICA Rag. <...>
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Su richiesta di <...> io sottoscritto Ufficiale giudiziario della Pretura (Tribunale) di <...> ho notificato copia del ricorso che precede a <...> (ente) mediante spedizione a mezzo posta il giorno <...>.
 <...> F.to Uff. giud.

