
Giovedi' 21/01/2010

I FORMULARI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: MODELLI
PERSONALIZZABILI
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Tra i documenti preferiti dai visitatori del nostro sito internet spiccano i modelli formulati dal Dott.Alvise Bullo
per la gestione del contenzioso.

E' di questi giorni la pubblicazione di alcune novità:

Modello di ricorso tributario contro avv. accertamento da studi di settore con riferimento alla sentenza
Cassazione SSUU 26635 del 18 dicembre 2009 - Il modello si riferisce alla redazione di un ricorso tributario
ricco di c.d. "pregiudiziali" costituenti una buona difesa in termini di procedura, con paragrafi molto
dettagliati e approfonditi (con anche riferimenti della Giurisprudenza piu' recente, di Prassi e Dottrinali) che
se condivise e accolte dalla Commissione Giudicante determinano l'immediata vittoria. Detto ricorso, posto
che poggia molto su violazioni di norma di legge e', ovviamente, strumentale, altresi', a costituire una
chiave di possibile accesso, gia' fin dal ricorso introduttivo, al ricorso per Cassazione (ai sensi dell'art. 360
c.p.c.).

Modello di ricorso contro cartella di pagamento dopo la sentenza n. 58 del febbraio 2009: vizi di procedura
(notifica per posta) - Ricorso avverso cartella di pagamento (da 36 bis, 36 ter del DPR 600/1973 o da 54 bis
DPR 633/1972) dopo la sentenza n. 58 del febbraio 2009: vizi di procedura e ulteriore vizio dato
dall'INESISTENZA della cartella notificata per posta.

Modello di ricorso tributario con richiesta di riconoscimento di maggiori costi a fronte di presunti maggiori
ricavi imputati al contribuente e notifica dell'accertamento prima dei 60 gg - Il modello si riferisce al caso di
una verifica fiscale dove i Verificatori hanno presunto, attraverso un accertamento induttivo, dei maggiori
ricavi.

Ebbene, appare importante richiedere (negli accertamenti induttivi) fin da subito che a fronte (di non
condivisi) maggiori ricavi si debbano anche riconoscere maggiori costi posto che il reddito non e'
determinato solo dai ricavi, bensi' dalla differenza tra ricavi e costi.

Modello di ricorso tributario contro avviso di accertamento IRPEF su immobile di interesse storico artistico
dato il locazione. - Il modello si riferisce al caso di un avviso di accertamento dove il ricorrente e'
proprietario di un fabbricato concesso in locazione (come di seguito meglio specificato) ad uso abitativo.

Abbiamo pubblicato anche alcuni pacchetti che raccolgono i principali modelli a condizioni di favore (clicca
sui titoli per leggere i dettagli contenuti):

Contenzioso tributario: casi ricorrenti. Offerta speciale - Una raccolta di modelli personalizzabili per la
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gestione del contenzioso tributario.

Contenzioso da redditometro e accertamento 'finanziario': offerta

Contenzioso fiscale su trasferimento immobili: offerta speciale

Contenzioso da studi di settore: Offerta Speciale

Contenzioso per rimborso IRAP Professionisti e imprese individuali: OFFERTA SPECIALE

Consulta on line i Preferiti, le Novità e le Promozioni in corso

Per informazioni sui servizi proposti da AteneoWeb rivolgiti al Supporto Utenti on line.
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