
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 2 

 

Prot. n. UDA/784 

  

OGGETTO:   Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di     

                         norme catastali. Applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

                         n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

DATA, 17.04.2002 

 

 
 
 

ALLEGATO  2 
 

 
MODELLI DI “ATTO DI CONTESTAZIONE” PER VIOLAZIONE 

DI NORME CATASTALI. 

 

Art. 16 – D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 
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Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì __________ 

 
Sig./ra __________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ la S.V. ha presentato la 
domanda di voltura relativamente all’atto rep. n. _________ del __/__/_____, oltre il termine di 
30 gg. prescritto dall’art. 3 del D.P.R. 650/72; 

 

§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 
avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 
§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 

incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 
§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 

dall’art.12 del D.P.R. 650/72, rivalutata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo 
di € 15,00 ad un massimo di € 61,00; 

 

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 
l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 

 
 

a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 
ed il recupero dei seguenti oneri accessori: 

 
c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (2) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 

 
 

 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c), d).  
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 Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (3) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia  del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la 
fotocopia del provvedimento impugnato. 

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Indicare la tipologia delle spese. 
(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  
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Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale 
3. Obbligo delle volture catastali. 
Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei 
terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. 
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. 
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o 
delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la 
registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. 
È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato. 
12. Sanzioni. 
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000, 
sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità 
accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente. 
Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la 
sua esecuzione in catasto. 
Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di 
conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte 
dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della 
presentazione della domanda di volture. 
A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia 
stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo (omissis). 
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Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì __________ 

 
Sig./ra __________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ la S.V. non ha presentato 
domanda di voltura relativamente all’atto rep. n. _________ del __/__/_____, contravvenendo 
agli obblighi sanciti dall’art. 3 del D.P.R. 650/72; 

 
§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 

avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 
§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 

incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 
§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 

dall’art.12 del D.P.R. 650/72, rivalutata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo 
di € 15,00 ad un massimo di € 61,00; 

 
con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 

l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 
 

 

a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 
ed il recupero dei seguenti diritti ed oneri accessori: 

 
c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (2) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 

 
 

 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione 
della domanda di voltura.  
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Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (3) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la 
fotocopia del provvedimento impugnato. 

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Indicare la tipologia delle spese. 
(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  
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Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale 
3. Obbligo delle volture catastali. 
Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei 
terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. 
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. 
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o 
delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la 
registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti. 
È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato. 
12. Sanzioni. 
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000, 
sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità 
accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente. 
Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la 
sua esecuzione in catasto. 
Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di 
conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte 
dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della 
presentazione della domanda di volture. 
A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia 
stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo (omissis). 
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Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì ___________ 

 
Sig./ra ____________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ la S.V. ha presentato: 

 

� la dichiarazione di nuova costruzione  n._____ del__/__/____, concernente n. ____ unità 
immobiliari, oltre il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la nuova 
costruzione è divenuta abitabile o servibile all'uso cui è destinata, richiamato dall’art. 28 del 
R.D.L. 652/39; 

 

� la dichiarazione di variazione  n._____ del__/__/____, concernente n. ____ unità immobiliari, 
oltre il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione , 
previsto dal combinato disposto dell’art. 20 del R.D.L. 652/39 e dell’art.12 dell’Istruzione per la 
conservazione del Catasto; 

 

§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 
avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 

§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 
incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 
§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 

dall’articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, 
rivalutata dall’art. 8, comma 1, del D.L.  332/89, e cioè da un minimo di € 10,00 ad un massimo di 
€ 103,00, per ogni unità immobiliare urbana; 

 
con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 

l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 
 

 

a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 

ed il recupero dei seguenti oneri accessori: 
 

c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (2) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 
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 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d).  
 Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (3) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la 
fotocopia del provvedimento impugnato. 

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
 
 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Indicare la tipologia delle spese. 
(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  
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Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì ___________ 

 
Sig./ra ____________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ la S.V. ha presentato: 

 

� la dichiarazione di nuova costruzione  n._____ del__/__/____, concernente n. ____ unità 
immobiliari, oltre il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la nuova 
costruzione è divenuta abitabile o servibile all'uso cui è destinata, richiamato dall’art. 28 del 
R.D.L. 652/39; 

 

� la dichiarazione di variazione  n._____ del__/__/____, concernente n. ____ unità immobiliari, 
oltre il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione , 
previsto dal combinato disposto dell’art. 20 del R.D.L. 652/39 e dell’art.12 dell’Istruzione per la 
conservazione del Catasto; 

 

§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 
avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 

§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 
incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 
§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 

dall’art. 52, comma 3, della L. 47/85, così sostituito dall’art. 4 del D.L. 656/85 ed integrato 
dall’art. 8, comma 2, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 129,00, 
per ogni unità immobiliare urbana; 

 
con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 

l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 
 

 

a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 

ed il recupero dei seguenti oneri accessori: 
 

c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (2) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 
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 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d).  
 Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (3) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la  segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la  
fotocopia del provvedimento impugnato. 

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
 
 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Indicare la tipologia delle spese. 
(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  



 

Indirizzo      – tel.    fax.    e-mail:    @finanze.it  - C.F. 80416110585 – Pag. 1 di 3 

 

Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì __________ 

 
Sig./ra __________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ la S.V. non ha presentato: 

 

� la dichiarazione di nuova costruzione  concernente n. ______ unità immobiliari, site 
in_________________________________________, Comune di___________________________, 
contravvenendo alle norme richiamate dall’art. 28 del R.D.L. 652/39; 

 

� la dichiarazione di variazione  concernente n. ______ unità immobiliari, site 
in________________________________________, Comune di___________________________, 
foglio_____, particella_____, subalterno/i__________________, contravvenendo alle norme 
richiamate dall’art. 20 del R.D.L. 652/39 e dall’art.12 dell’Istruzione per la conservazione del 
Catasto; 

 

§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 
avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 

§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 
incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 
§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 

dall’articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, 
rivalutata dall’art. 8, comma 1, del D.L.  332/89, e cioè da un minimo di € 10,00 ad un massimo di 
€ 103,00, per ogni unità immobiliare urbana; 

 

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 
l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 

 
a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 
ed il recupero dei seguenti oneri accessori: 

 
c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (2) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 
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 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione 
della dichiarazione.  
 Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (3) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la 
fotocopia del provvedimento impugnato. 

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Indicare la tipologia delle spese. 
(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  
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Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì __________ 

 
Sig./ra __________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ la S.V. non ha presentato: 

 

� la dichiarazione di nuova costruzione  concernente n. ______ unità immobiliari, site 
in_________________________________________, Comune di___________________________, 
contravvenendo alle norme richiamate dall’art. 28 del R.D.L. 652/39; 

 

� la dichiarazione di variazione  concernente n. ______ unità immobiliari, site 
in________________________________________, Comune di___________________________, 
foglio_____, particella_____, subalterno/i__________________, contravvenendo alle norme 
richiamate dall’art. 20 del R.D.L. 652/39 e dall’art.12 dell’Istruzione per la conservazione del 
Catasto; 

 

§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 
avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 

§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 
incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 
§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 

dall’art. 52, comma 3, della L. 47/85, così sostituito dall’art. 4 del D.L. 656/85 ed integrato 
dall’art. 8, comma 2, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 129,00, 
per ogni unità immobiliare urbana; 

 
con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 

l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 
 

 

a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 

ed il recupero dei seguenti oneri accessori: 
 

c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (2) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 
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 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione 
della dichiarazione.  
 Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (3) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la 
fotocopia del provvedimento impugnato. 

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Indicare la tipologia delle spese. 
(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  
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Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì __________ 

 
Sig./ra __________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ nella redazione del tipo di 
aggiornamento n. …………. del ..../..../.….. non sono state rispettate le disposizioni di cui agli 
articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché quelle 
procedurali riportate nel decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701; 

 
§ considerato che la S.V. non ha ottemperato all’invito prot. n…..….. del ..../..../.….. consegnato (2) 

____________________________________ in data ..../..../.…..; 
 

§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 
avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 
§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 

incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 
§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 

dall’art.12 del D.P.R. 650/72, rivalutata dall’art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, e cioè da un minimo 
di € 15,00 ad un massimo di € 61,00; 

 
con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 

l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 
 

 

a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 
ed il recupero dei seguenti oneri accessori: 

 
c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (3) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 
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 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c), d).  
 
 Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (4) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la 
fotocopia del provvedimento impugnato.  

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Specificare se consegnato a mano o inviato con raccomandata e ricevuta di ritorno. 
(3) Indicare la tipologia delle spese. 
(4) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  
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Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 650 - Perfezionamento e revisione del sistema catastale 
5. Presentazione dei tipi di frazionamento. 
Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale 
il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito 
agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali 
redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. 
L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 
giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono 
essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al 
successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9. 
Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione 
di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne 
parte integrante, sempreché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi 
momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento. 
Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente 
indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso. 
6. Redazione dei tipi di frazionamento. 
Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno. 
Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltreché riconoscibili sulle mappe 
catastali; detti punti o linee che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle 
mappe originali d'impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo art. 11 o a punti 
appositamente concordati con l'ufficio tecnico erariale. 
Quando le nuove dividenti di possesso, identificate sul disegno con le nuove linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche 
questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento medesimo. 
L'assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica; deve in particolare essere eseguito un congruo 
numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa, differenze 
eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita menzione. 
Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime 
particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, 
eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente. 
Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sarà altresì 
indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle 
particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive. 
Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo. 
7. Trasferimenti a misura. 
Qualora nel documento che dà origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza 
deve essere fatta risultare nella domanda di volture. 
Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee 
a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti. 
Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente 
devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite. 
Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; è escluso in particolare 
l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale 
12. Sanzioni. 
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 30.000 a lire 120.000, 
sempreché non abbiano ottemperato all'invito loro rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta giorni alla eliminazione della irregolarità 
accertata a loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali è tuttavia contestabile immediatamente. 
Le inosservanze di cui al comma precedente possono essere accertate tanto all'atto della presentazione della domanda di volture quanto durante la 
sua esecuzione in catasto. 
Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo della prescritta dichiarazione di 
conformità alle norme di legge, sempreché ciò non dipenda dall'inosservanza del termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da parte 
dell'ufficio tecnico erariale, devono essere assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della 
presentazione della domanda di volture. 
A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico erariale per fornirsi di quanto sia 
stato inutilmente richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del presente articolo (omissis).  
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Ufficio Provinciale di _______________________  

 

 
 
 

Al/la  

 
______________, lì __________ 

 
Sig./ra __________________________ 
 

 

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie n°______ 

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. 
 

§ Rilevato che (1)___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ la S.V. ha presentato la 
dichiarazione di nuova costruzione  / di variazione  n. ………. del …./…./……. corredata da 
planimetria/e non conforme/i alle disposizioni di cui all’articolo 57 del d.P.R. del 1 dicembre 1949, 
n. 1142, che detta norme regolamentari in ordine a quanto disposto dagli articoli 7, 20 e 28 del 
R.D.L. 652/39; 

 
§ ritenuto che la determinazione e l’entità della sanzione, come di seguito specificate, è avvenuta 

avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, dall’attività volta all’eliminazione e/o 
all’attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, nonché dalle condizioni soggettive 
(economiche e sociali) dell’agente, ovvero______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 
§ constatato, inoltre, che nel triennio precedente la data della presente violazione è incorso/non è 

incorso in altra violazione della stessa indole, non definita ai sensi dell’art. 13 (ravvedimento 
operoso) o dell’art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto, si applica l’aumento fino alla metà della stessa sanzione; 

 

§ considerato che per tale infrazione è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita 
dall’articolo 31, comma 2, del R.D.L. 652/39, convertito, con modificazioni, nella L. 1249/39, 
rivalutata dall’art. 8, comma 1, del D.L.  332/89, e cioè da un minimo di € 10,00 ad un massimo di 
€ 103,00, per ogni unità immobiliare urbana interessata; 

 

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta 
l’applicazione della sanzione pecuniaria così determinata: 

 
a) sanzione  € _________ euro _____________________________________ 
b) aumento sanzione € _________ euro _____________________________________ 

 
ed il recupero dei seguenti oneri accessori: 

 
c) spese di notifica € _________ euro _____________________________________ 
d) altre spese (2) (___________________________________________________________________________) 
 € _________ euro _____________________________________ 
TOTALE € _________ euro _____________________________________ 

 
 
 

 Ai sensi dell’art.16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di 
60 gg. dalla notifica del presente verbale con il pagamento delle sanzioni richiamate ai punti a) e b) 
ridotte ad un quarto e degli oneri accessori di cui ai punti c) e d), contestualmente alla presentazione 
della nuova planimetria.  
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 Il versamento potrà essere effettuato: 

 
a) direttamente presso la Cassa di quest’Ufficio; 
b)  sul c/c postale (3) n. _____________________ intestato all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio di __________________________________________________________________. 

 
Qualora la S.V. non intenda addivenire alla definizione agevolata della controversia, potrà produrre 

deduzioni difensive a questo Ufficio ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 472/97, ovvero, nel 
termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, proporre ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di_______________________________, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, nel D.Lgs. 472/97 nonché delle disposizioni sul processo tributario contenute nel decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
A tale riguardo il contribuente deve: 

 
- intestare il ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale. 
- notificare il ricorso all’Ufficio Provinciale che ha emesso il provvedimento spedendolo all’Ufficio 

stesso, senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l’Ufficiale giudiziario, 
oppure consegnandolo all’impiegato addetto dell’Ufficio il quale ne rilascia ricevuta. 

 
Nel ricorso il contribuente deve indicare: le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il rappresentante 

legale se il ricorrente è una società o un ente, la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto, 
l’Ufficio Provinciale contro cui ricorre, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi del ricorso, le conclusioni cioè 
la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale. 

E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso copia del provvedimento impugnato. 
Costituzione in giudizio.  
Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve 

depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente 
non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso. 

Il fascicolo deve contenere: l’originale del ricorso se è stato notificato tramite Ufficiale giudiziario oppure la 
fotocopia del ricorso, sulla quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per 
posta o consegnato; la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento; la 
fotocopia del provvedimento impugnato. 

Chi soccombe in giudizio può essere condannato a pagare le spese. 
 
Nell’allegato sono riportate le norme procedurali menzionate aventi maggiore rilevanza.  
 
Le informazioni relative al presente atto, nonché la richiesta di riesame del medesimo, in sede di autotutela, 

possono essere inoltrate allo scrivente Ufficio provinciale (sede_____________________________________ 
_______________________________________________________________tel.________________________). 

Il responsabile del procedimento è __________________________________________________________. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Specificare se la constatazione avviene sulla base della documentazione presentata dalla parte, dagli atti in possesso dell’Ufficio ovvero dalle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche. 
(2) Indicare la tipologia delle spese. 
(3) Citare nella causale del versamento gli estremi del presente atto di contestazione. 
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Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
art. 2 - Sanzioni amministrative. 
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di 
denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. (Omissis) 
art. 7 - Criteri di determinazione della sanzione. 
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per 
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
2. La personalità del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 
3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non 
definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse 
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. (Omissis) 
art. 8 - Intrasmissibiltà della sanzione agli eredi. 
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. 
art. 16 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si 
riferiscono. 
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle 
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla 
legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere 
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento 
di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi 
relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni 
difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla 
contestazione. 
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con 
l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le 
deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con 
atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, 
cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. 
art. 18 - Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi. 
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie. 
(Omissis) 
art. 26 - Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria. 
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto 
nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti 
risultanti dal presente decreto. 
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte 
le sanzioni tributarie non penali. 
 
Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario 
art. 2 (come modificato dall’art. 12 della Legge del 28/12/2001 n. 448) – Oggetto della giurisdizione tributaria. 
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, 
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, 
comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. (Omissis). 
art. 18 – Il ricorso. 
1. Il processo e' introdotto con ricorso alla  commissione tributaria provinciale. 
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui e' diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa 
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale; c) dell'ufficio del Ministero delle 
finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto 
della domanda; e) dei motivi. 
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il 
ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve 
essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.  
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice 
fiscale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente. 
art. 20 – Proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.  
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso 
s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. (Omissis). 
art. 21 – Termine per la proposizione del ricorso. 
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione  dell'atto impugnato. La  notificazione 
della cartella di pagamento vale  anche  come notificazione del ruolo. 
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di  cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla 
domanda di restituzione  presentata entro i termini  previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto.  


