ALL'ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI <...>
Atto di appello
per il sig. <...> nato il <...> a <...> residente in <...> via <...> n. <...>, rappresentato e difeso dal dott. <...>, elettivamente domiciliato nel suo studio in <...>, via <...> n. <...>, per procura in calce al presente atto, cod. fisc. n. <...>,
appellante
contro
l'Ufficio delle entrate di <...>, in persona del direttore p.t., via <...>, n. <...>,
appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. <...> /199 <...> Reg. dec. e n. <...> /199 <...> r.g. emessa in data <...> dalla Commissione tributaria provinciale di <...> sezione <...> e notificata il <...>
Esposizione sommaria dei fatti
In data <...> l'Ufficio delle entrate di <...> notificava al sig. <...> il provvedimento n. <...>del <...>, concernente imposta di <...> con cui si accertava quanto segue: <...>
Avverso tale atto proponeva ricorso l'istante alla Commissione tributaria provinciale di <...> per i seguenti motivi: <...>
L'adita Commissione con la sentenza in oggetto indicata rigettava il ricorso con la seguente motivazione: <...>
Motivi dell'impugnazione
Il sottoscritto procuratore, a norma dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 propone appello avverso la prefata sentenza per i seguenti motivi:
1 - Violazione e falsa applicazione dell'art. <...> del d.p.r. n. <...> del <...> perché <...>
2 - Errata interpretazione dell'art. <...> del d.p.r. n. <...> del <...>; infatti, come insegna la giurisprudenza costante della Cassazione nella fattispecie non andava applicata detta norma.
A sostegno di tale tesi si citano le seguenti decisioni: Corte Cass. n. <...> del <...>;
Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità spiegata,
chiede
che l'On.le Commissione tributaria regionale di <...> voglia, in riforma dell'impugnata decisione, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
Conclusioni
A) - In via preliminare dichiarare la nullità della sentenza della Commissione tributaria provinciale di <...> per carenza di motivazione;
B) - Nel merito dichiarare nullo il provvedimento dell'Ufficio delle entrate di <...> n. <...> del <...> per difetto dei presupposti del tributo;
C) - In via subordinata disporre la riduzione dell'imposizione fiscale;
D) - Con vittoria di spese legali.
Allega al presente ricorso copia in carta semplice per la controparte, fascicolo di primo grado ed i seguenti documenti: <...>
Chiede ordinarsi all'Ufficio tributario resistente l'esibizione dei seguenti documenti: <...>
(<...>li<...>)
 <...> Rag.
Mandato
Rag.<...> vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente giudizio conferendovi tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare e delegare condifensori assumendomi fin da ora l'onere delle spese legali.
(<...>li<...>)
Il ricorrente <...>
è autentica Rag. <...>


