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All'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale 
Ufficio territoriale di 
Resp. Proc. 
Via 
Città


RICHIESTA DI ESERCIZIO DI AUTOTUTELA


Il  sottoscritto dott. … domiciliato in … , via … , tel. … , email …
in qualità di notaio  rogante dell’atto infra specificato

chiede


che Codesto Spett.le Ufficio voglia riesaminare e procedere all’annullamento totale dell’avviso di liquidazione

n. prot. …  del … , notificato al  sottoscritto  notaio in data …  relativo all’atto di …  da lui ricevuto in data .. rep. …, reg.to  a …  il … al n…

col quale veniva richiesto, ad integrazione dell’imposta di … autoliquidata in Euro … in sede di presentazione del modello unico informatico, il pagamento della maggior imposta principale di … di Euro … diretta, ad avviso dell’Ufficio, a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nella presentazione della richiesta di registrazione telematica, così motivato …

Il sottoscritto ritiene che l’avviso di liquidazione sia illegittimo per i seguenti motivi.
L’atto in oggetto è stato correttamente assoggettato a imposizione in base al disposto di cui  all’art. … del d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro), all’art. … del d.lgs. n. 347/1990 (Testo Unico Imposte Ipotecaria e Catastale), all’art. …  del d.P.R. n. 642/1972 (Testo Unico Imposta di Bollo), all’art. … (eventuale norma speciale a o agevolativa in vigore).

D’altra parte la stessa Amministrazione finanziaria, in più occasioni ha chiarito che l’imposta di … da applicare a tali fattispecie trova fondamento e sia da ricondurre nell’ambito della disciplina di cui all’art. … (cfr. Circolare … Risoluzione …)
Così  come confermato dalla giurisprudenza … (cfr. Cassazione … CTR … )
Invece l’avviso di liquidazione oggetto della presente istanza di autotutela, richiama in maniera erronea l’art. … la Circolare … la Risoluzione … riferite a fattispecie affatto diverse dalla presente … norma, documenti di prassi non applicabili al caso di specie …
Come confermato dalle decisioni giurisprudenziali sopra richiamate, il presupposto impositivo va ricondotto nell’ambito applicativo degli artt. … del … di cui sopra …
Tesi di recente confermata anche dalla decisione ….

ALTERNATIVA

[L’Ufficio fonda la sua pretesa su elementi esterni all’atto]

Premesso:

-	che nei casi di registrazione telematica, l’Ufficio, in base al disposto dell’art. 3- ter del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, controlla la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notifica, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata;
-	che , per quanto il  controllo sulla determinazione dell’imposta principale dovuta in sede di “registrazione telematica” degli atti  non possa limitarsi alla  verifica di eventuali errori materiali o di incoerenza rispetto ai dati contenuti nel modello unico, essendo il controllo già eseguito dal sistema informatico sulla base della copia dell’atto trasmessa, è tuttavia ritenuto che  il contenuto dell’atto costituisca il  limite all’attività di controllo, per cui l’Ufficio non può fare riferimento a elementi esterni all’atto stesso, neanche se già in suo possesso, né può, altrimenti, acquisirne ulteriori inoltrando specifiche richieste agli interessati o svolgendo qualsiasi altra indagine;
-	 che, come raccomandato dalla stessa AE con la Circolare 5 febbraio 2003, n. 6, punto 4,  l’Ufficio deve limitarsi a “rilevare esclusivamente errori ed omissioni sulla base di elementi oggettivi, univoci e chiaramente desumibili dall’atto, senza sconfinare, in questa fase riservata al controllo dell’imposta principale, in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale portata degli atti registrati o, comunque, pervenire a conclusioni sorrette da interpretazioni non univoche o che necessitino di qualsiasi attività istruttoria” e, più precisamente l’Ufficio può recuperare la maggiore imposta principale soltanto quando, dal controllo degli importi autoliquidati, rilevi errori od omissioni materialmente evidenti ovvero riferibili a fattispecie per le quali l’AE abbia già fornito apposite istruzioni, essendo tenuto l’Ufficio, in tal caso, a fare espresso riferimento alle istruzioni stesse  nell’avviso di liquidazione, citandone gli estremi, ovvero al documento di prassi amministrativa (circolare, risoluzione, nota) che consenta la tipologia di intervento effettuata;
-	che in relazione alla fattispecie in oggetto, non essendo stato esplicitato alcun orientamento dell’Agenzia, l’Ufficio non ha dato conto di aver contattato preventivamente la Direzione  Regionale dell’Agenzia stessa;

tutto ciò premesso il sottoscritto chiede  che Codesto Spett.le Ufficio voglia riesaminare e procedere all’annullamento totale dell’avviso di liquidazione

La presente viene inoltrata con la consapevolezza che non risultano sospesi i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria competente.


Allegati:

Copia dell’atto in data … rep. n. … notaio …

Sentenza Cassazione …

Sentenza CTR …

Altro …






delega
(compilare se interessa)
alla presentazione di questa richiesta il/la signor/a __________________________________________, tipo documento di riconoscimento  ________________________, n° _______________________, rilasciato il _____________________ da __________________________________________________ .

 Allega  la fotocopia del documento di riconoscimento

Luogo ,_____________________ 	Firma (leggibile)  __________________________________



SEZIONE COMPILATA A CURA DELL’ADDETTO DELL’UFFICIO 

Identificazione del     Richiedente	   Delegato  (a cura dell’addetto che riceve l’istanza)
Nome ___________________________________  Cognome ___________________________________
Documento: tipo ____________________________________  n°_______________________________
Rilasciato il ____________________ da ____________________________________________________
Firma leggibile dell’addetto _____________________________________________________________




