
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE DI 

VIA        

         

e

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO

SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

DI              

RICORSO CONTRO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE EMESSO DALL'AGENZIA 

DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIO - DI  IN DATA    (CODICE 

ATTO N.    ) RELATIVO ALL'ATTO REGISTRATO IL  AL N.  SERIE 1T 

E TRASCRITTO A  IL  AI NUMERI .

Io sottoscritto Notaio Dott. , con studio in  (codice fiscale 

), espone quanto segue:

FATTO

- in data  ho stipulato tra  e , un atto di rettifica con il 

quale si è precisato e corretto che gli immobili trasferiti 

con l'atto Notaio  del 7 giugno 1989 Rep. n. , registrato a 

il al n.  Serie 1V e trascritto a  in data  ai numeri, appar-

tenevano a in piena proprietà e non in nuda proprietà, quin-

di, fermi restando dati identificativi, obblighi, patti, con-

dizioni, si precisava che il trasferimento degli immobili do-



veva essere in piena proprietà e non come erroneamente indi-

cato, in nuda proprietà; 

- si è proceduto ad eseguire il conseguente modello Unico 

della suddetta pratica per il quale si è applicato il regime 

agevolato previsto dalla nuova normativa per gli "atti e for-

malità direttamente conseguenti" ex Art. 10 D.lgs. 14 marzo 

2011 n. 23 comma 3, versando quindi l'imposta di Registro 

fissa di Euro 200,00 (Art. 11 Tariffa allegata al TUR) le im-

poste ipotecaria e catastale nella misura di Euro 50,00 cia-

scuna e l'esenzione dall'imposta di bollo, tasse ipotecarie e 

tributi speciali (art. 10 comma 3 del suddetto Decreto);

- a seguito di suddetto invio l'Agenzia delle Entrate - Uffi-

cio Provinciale di  - TERRITORIO ha proceduto con avviso di 

liquidazione Codice atto n. , all'iscrizione  di CAMPIONE 

CERTO N. , non ritenendo corretta tale liquidazione ma senza 

però indicare alcuna motivazione, chiedendo quindi, nel pro-

spetto di liquidazione inviato, Euro 150,00 per integrazione 

di Imposta Ipotecaria ed Euro 90,00 di Tassa Ipotecaria;

tutto ciò premesso

considerata la competenza per materia e territorio della Com-

missione Tributaria Provinciale di , il ricorrente propone

ricorso

avverso l'avviso di liquidazione (numero di campione certo ) 

emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di  - 

TERRITORIO ed espone quanto segue:



 - la liquidazione imposta dall'Ufficio non presenta alcuna 

motivazione;

 - la nuova normativa prevede una serie di agevolazioni per 

gli "atti e formalità direttamente conseguenti" tra cui rien-

trano anche gli atti di rettifica;

  - l’atto di rettifica in oggetto è direttamente conseguente 

ad un atto di vendita, come tale rientrante nella tipologia 

di cui ai commi 1 e 2” del citato art. 10 ” D.lgs. 14 marzo 

2011 n. 23 comma 3 che non fanno alcun riferimento alla data 

di stipula dei medesimi;

 - si ritiene illegittima la pretesa erariale di integrazione 

di Euro 150,00 per Imposta Ipotecaria e il versamento di Euro 

90,00 a titolo di Tassa Ipotecaria. 

P.Q.M. 

Tutto ciò premesso e con riserva di eventuale futura memoria 

e documenti, il ricorrente,

chiede 

alla Commissione Tributaria Provinciale di  di accogliere i 

motivi del presente ricorso e dichiarare illegittima la pre-

tesa erariale.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si richiede la trattazione in pubblica udienza.

Si allegano i seguenti documenti:

1) copia conforme atto di rettifica;

2) avviso di liquidazione con data di notifica.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


