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Oggetto:    P   P   LIQUIDAZIONE AGENZIA DELL’ENTRATE ER QUOTA ARTE TASSE SULLE
     P     CONCESSIONI GOVERNATIVE RELATIVE A FATTURE ER IL SERVIZIO DI TELEFONIA


M .OBILE


r r U SE N MA A EN ADi etto e OC RVIZI I FOR TICI ZI D LI


Premesso che:


- a  i da  r i  di   r i i  di  ia  i  r  a  g i  d i  ariQuest Az en usuf u sce un se v z o telefon mob le, pe l est one e cellul
i da i  r  i  a   r i a  a  a ra i  a  a  ar  r a i a  a  a  diAz en l , pe l qu le è p ev st sull f ttu z one un quot p te el t v lle T sse


i  r a i aConcess one Gove n t v
-   r . .    d   g ia d ra  ri i d a a ri icon note p ot N 2513 e 2516 el 25/01/2021, l’A enz ell’Ent te, ch e ev l scoss one


d a  a  ar  r a i a  a  i i  r a i   a r  M i  rell quot p te el t v lle concess on Gove n t ve sulle f ttu e ob le nume o:
    ga    ra i  aga  d i r a i i 7X00308926, 7X01186257 e 7X00710461 (Alle to1 e 2), t m te p mento e el t v F24,


r  i r  i  di  .pe un mpo to compless vo € 154,23


Ritenuto


- di r d r  a  aga  di a  ri i  da g ia d ra  r i ar  di i rr rp oce e e l p mento qu nto ch esto ll’A enz ell’Ent te, pe ev t e nco e e
i  ri ri a i i a i i ra i   ri r  aggra i  di a r i da.n ulte o s nz on mm n st t ve, e un’ulte o e v o spes pe l’Az en


                                                               E E M NAD T R I   


r i i i r i i  arra i a dipe mot v esp ess n n t v :


.1 P EN E E AR D R  TTO d  i i r a i   aga  r a i  a  r i i  di iaelle Concess on Gove n t ve non p te, el t ve l se v z o telefon
i   a r  r      r   i rmob le sulle f ttu e nume o 7X00308926, 7X01186257 e 7X00710461, pe un mpo to


i  di  .compless vo e 154,23
.2 U A ELIQ ID R  a  ar  r a i a  a  i i  r a i  d  a r  rl p te el t v lle Concess on Gove n t ve, elle f ttu e nume o:


    ra i  i aga i d i r a i i 7X00308926, 7X01186257 e 7X00710461, t m te p ment e el t v F24;
.3 MPU A EI T R  a r a i a a ari a  l el t v spes p €    i   r  i154,23 sul conto econom co 5090101100, Alt e mposte


 a   ra   r  di a d  i a i  .e t sse (escluso I p e I es), competenz el b l nc o 2021
.4 SE A SRI RV R I a i a i i di ri a a  r i  aga  di   d .eventu l z on v ls , pe l p mento somme non ovute
.5 ASME E ETR TT R  ia d a r  d r i a i  a  gi  i da a   r ggcop ell p esente ete m n z one l Colle o S n c le, come pe le e


d a a  i  i a i a iaria. e ll UOC Gest one Econom c F n nz
.6 PU A EBBLIC R  i gra  a r  d r i a i .nte lmente l p esente ete m n z one


                                  r r U S r r A dIl Di etto e OC e vizi Info matici zien ali  


G S rr    Dott. iovanni fe agatta


r i a i  irig iaDete m n z one D enz le


 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
r     d  . g . . . a  ri r d i  a a gi a  i i  a r  di ia i  a  i ra i .23-te , 24 e 40 el D L s n 82/2005 Eventu le p o uz one n lo c , cost tu sce v lo e cop sempl ce scopo llust t vo
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     ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
r  r   d r i a    r    (pe le p oposte che ete m n no un costo pe l’AORN – VEDI ALLEGATO)


r i a i  irig iaDete m n z one D enz le


 r  a  i  r a  digi a   ir a  r i a  i i  i r a i  ri aria d rigi a  ai i d i i a i di i d g i ar .Il p esente tto, n fo m to t le e f m to elett on c mente, cost tu sce nfo m z one p m e o n le sens e comb n t spost e l tt
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Atto di accertamento n.18000101


DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA


UFFICIO TERRITORIALE DI CASERTA
(coDtcE uFFtcto rEJ )


INIESIAIO A: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
Codice Fiscale: 0220L130610


VIA FERDINANDO PALASCIANO SNC 81].OO CASERTA (CE)


ATTO DI ACCERTAMENTO


spettabì IeaztENDA oSPEDALTERA SANT'ANNA E sAN SEBASTTANo


Le comunichiamo che abbiamo effettuato i controlti sul versamento delle tassè sulle concossioni governative per l'utilizzo di


tetefoni cellulari relative all'anno 2018, per CONTRATTO MULTIUTENZA, RIFERIIvIENTO N. 9990/00521968 Gestore


TIM, rilevando le seguenti violazioni:


Fattura n


7x00308925
7x01786257


Del


],4/02/20L8
L6/04/20L8


lmporto Scadenza fiscale


25,82 30/04/20L8
25,82 30/06/20L8


Tipo infrazione


OMESSO VERSAMENTO


OMESSO VERSAMENTO


Data pagamento


per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il tibuto dovuto (previsto dalla Tariffa art. 21 DPR n. 6411'1972\,le sp€se di notifica,


gli inte;essi maturati e le sanzioni (previste dall'art.13, comma 2, del Dlgs n. 47111997), pari at 3O7o di quanto non versato o vèrsato in


ritardo.


IL CALCOLO, COI,IPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI' RISULTA IL SEGUENTE:


Tassa evasa 51' 64


Sanzioni 15 ,48


lnteressi 4 
'73


Spese di notifica 5,18


TOTALE 77,03


Questo atto si compone di n. 6 pagine


ll Di rettore provi nci aì e*


PATRIZIA PALMA


*Firma autografa sostituita a mezzo stampa (c.7, art. L5, DL 78/2009 - convertito L 102/2009)
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ll responsabile del procedimento è:


ROSA SAVASTANO


UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0002513/e del 25/01/2021 10.39 Registrato da:  Ufficio Protocollo


*25/01/2021 10.39-20210002513*







INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE


l) Terminè è modalita di pagamanto


ll contribuènte deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, ufiici postali


o agenti della riscossione con il modello F24 che trova in allegato.
Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricalo dal


sito lnternet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti idati del modello allegato, in particolare il


cod ice atto.


2) Mancato o tardivo pagamsnto


Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione e ruolo delle somme


dovute e vena quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione


3) Riesame in autotutèla


Se il contribuente ritione che questo atto non sia fondato può chièdere all'Agenzia delle entrate di riesaminare I'atto in autotutela. ln


questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi è idati contenuti in quèsto atto La richiesia


di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare dcorso. La richiesta di


autotutela deve essaie presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazìone, alleg6ndo la documeniazione a supporto della


richiesta.


IL PUBBLICO SI RICEVE NEI GIORNI DI MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30


A chi rl',esentare il icorso


lt rìcorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale terrilìorialmente compètente e notificato alla Direzione


PROVINCIALE che ha emes§o I'atlo


Come notificarc il icgrso


4) Ricor3o è reclamo


Quando e come presentarc ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n 546/1992)


euesto atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. ll conteggio dei giorni è sosp€so nel periodo chè va dal 1'al
31 agosto di ognianno (art. 1 della legge n. 74211969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).
per É controvérsie di valore fino a SìOOO euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di


mediazione con rideterminazione della pretesa. ln tali casi, la prssentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della


riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di


reclamo/mediazione. becorsi 90 giorni dalla presentrazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o


conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del


pagamento. L,istituto del reclamo/mediazione garantisce tèmpi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di


accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.


Dal 1. luglio 2O19la notifica del ricorso deve awenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di po§ta elettronica


certificaù (PEc) di questo utficio: dp . case rta@pce ' agenz i ae nt rate ' i t .


Dati da indicare nel ricorso
- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenla il ricorso


- le generaìita dichi presentia il ricorso
- il ;odice fiscate, ottre che detla parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)


- l,indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio


- il rappresentantè legale, se silratta di una societa o di un ente


- la residenza o la sede legale


- la Dirèzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso


- il numero dell'atto di accertamenlo
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la


rideterminazione dell'ammontare della pretesa


- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo


dei solitributi contestati, anche nell'iòòtesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. '115120021


- la firma digitale dichi presenta ricorso o del dilensore incaricato


- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n 6/1992


- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.


Se I'importo contestato è superiore a 3.OOO,OO euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di conlestazioni relative


esclusivamenle a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a j.OOO,OO euro), il contribuente devè essere assistito in giudizio da un


difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: awocati, dottori commercialisti,


ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).


Nèl caso di notifica del ricorso prima del l' luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente stia in
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giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 èuro, la notifica può avvenire anche tramite
- Uffìciale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzionè PROVINCIALE che rilascia la rèlativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.


Come costituirsi in giudizio


Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il conlribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del


ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema lnformativo della Giustizia Tributaria (S.l.Gi.T.), cui si accede dal Portale della
Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
ln caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decone dal
novantesimo giomo successivo alla notifica del ricorso/reclamo. ll termine di 90 giomi è sospeso dal 1' al 31 agosto.


Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richièste dalle schermate presenti nel S.l.Gi.T., ovvero'Dati
generali", .Ricorrenti', "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti', "Atti impugnati", .Documenti', "Calcolo CU" e


deve depositare mediante S.l.Gi.l. :


- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale)
- le ricevute di accetlazione e consegna dèl messaggio PEC (da allegare all'atto principale)
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazjone e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in


caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del


Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite conlrassegno).


Solo in caso di utilizzo di PagoPa - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.


Se il ricorso è stato notilìcato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notifìcato prima del 1' luglio 2019 o, a decorrere


dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle confoversie di valore fino a 3,000


Curo), la costituzione in giudizio awiene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo,


che contiene:
- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite I'Uffìciale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o


spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso


- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posla raccomandata
- la fotocopia dell'alto di accertamenlo
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia


del contendere, il valore della controversia e la data di notilica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.


La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.


prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art 13,


comma 6-quater, del òPR n. 115t2O021. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve


risullare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.


ll pagamento del contributo unificato può essere effetluato presso:
' uffici postali, utilizzando I'apposito bollettino di conto corrente postale


banche, uùlizza ndo il modello F23
tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare I'apposito


modello per la comunicazione dì versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma


dell'awenuto pagamento).
lmodelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.


lmportante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio ìndirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio


coàice fiscate, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, OPR n. '115/2002).
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DAII ANAGRA'ICI
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012t2 I0|],t1 t3t0t6t110t L I I ]
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AZIENDA oSPEDALIERA SANT,ANNA E SAN SEBASTIANO
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Atto di accertamènto n.l-800009 5


DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA


UFFICIO TERRITORIALE DI CASERTA
(coDrcE uFFrcro TEr)


INIESTAIO A: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
Codice Fiscale: 02201130610


VIA FERDINANDO PALASCIANO SNC 81].OO CASERTA (CE)


ATTO DI ACCERTAMENTO


SPEttAbi I E AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


Le comunichiamo che abbiamo effettuato i controlli sul versamenlo delle tasse sulle concessioni governative per I'utilizzo di


ielefoni celtutari retative att'anno 2018, per CONTRATTO MULTIUTENZA, RIFERIMENTO N. 8880/10697897 Geslore


TIN4, rilevando le seguenti violazioni:


Fattura n. Del lmporto scadenza fiscale Tipo infrazione Data pagamento


7X00710461L4/02/2ol85L'6430/o4/2oLSoMESSoVERSAMENTo


"fu;im"ffi


per regolarizzare la sua posizione dovrà versare il ldbuto dovuto (previsto dalla Taritfa art. 21 DPR n. 64111972),le spese di notifica,


gli inteiessi maturati e le sanzioni (previste dall'art.13, comma 2, del Olgs n. 471119971, pari al 30yo di quanto non versato o versato in


ritardo.


IL CALCOLO, COiIPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI, RISULTA IL SEGUENTE:


Tassa evasa 51, 64


sanzioni 15 
' 
49


lnteressi 4, 89


Spese di notifica 5,18


ToTALE 77,20


Questo atto si compone di n. 6 pagine


ll responsabile del procedimento è


ROSA SAVASTANO


tt Di rettore provi nci a1e*


PATRIZIA PALMA


*Firma autografa sost.itu.ita a mezzo stampa (c.7, art. L5, DL 78/2009 - convertito L L02/2O09)


ll+##if;
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INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE


1) Termine e modalità di Pagamento


ll contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali


o agentidella riscossione con il modello F24 che trova in allegato


òe,-al posto aet modello allegato, utilizza quello disponibile piesso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal


sito lnternet dell,Agenzia oerre rntraG (À,vw.agenziaantrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato' in particolare il


codice atto.


2) Mancato o tardivo Pagamento


Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, plocederèmo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle Somme


dovute e venà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione


3) Riesame in autotutèla


Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle enlrate di riesaminare l'atto in autotutela' ln


qu"Sto ÀJo inrie l,Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto La richiesta


àiautotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute Àé il termine entro cui presentare rimrso' La richiesta di


àuiotrt"r" deve esseie presentata in carta semptice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della


richiestia.


IL PUBBLICO SI RICEVE NEI GIORNI DI MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 8'30 ALLE ORE 12'30


4) RicoBo a roclamo


Quando e come presentare ricorso e rectamo (aftt. da 17-bis a 22 Dlgs n 546/1992)


Ouesto atto può essere impugnato entro 60 giomi dalla data di notifica. ll conteggio dèi giomi è sosp€so nel poriodo che va dal 1'al


iiàgosio ai'ogni anno (art. 1-delta tegge n. 742y1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.)


per le controversie di valore lino a 5t:OO0 euro, il ritorso produce anche gli effètti di un reclamo e può contenere una proposta di


mediazione con rideterminazionè della pretesa. in tali casi, la presentazionà del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della


riscossione e del pagamento delle somme dovute in base ail'atto irpugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di


reclamo/mediazione. becorsi 90 giorni dalla presentiazione del ricorso senza che sia stato notilicato l'accoglimento del reclamo o


conclusa la mediazione, la sospensione viene mèno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del


pàgà;""b L,istituto deì reclamo/mediazione garantisce tempi brevi é certi per ottenere una risposta dellAgènzia e, in caso di


accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.


A chi presenlare il ricorso


ll ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione


PROVINCIALE che ha emesso I'atto.


Come notiticare il icorso
Dal 1" luglio 2019 ta notifica del ricorso deve awenire obbligatoriamente tramite invio telèmatico all'indirizzo di posta èlettronica


certificaù (PEc) di guesto ufficio: dp . case rta@pce . agenzi aent rate . i t .


Dati da indicarc nel ricorso
- la Commissione tributaria provinciale a cui sipresenta il ricorso


- le generalità di chi presenta il ricorso
- it ;dice fiscate, olùe che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)


- I'indidzzo di posta elenronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio


- il rappresentiante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui sipresènta ricorso


- il numèro dell'atto di accertamento
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga lormulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la


rideterminazione dell'ammontare della pretesa


- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo


dei sotitributi contestati, anche nell'ipotesidi prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 11512002)


- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992


- l'incarico a norma dèl medesimo articolo 12, comma 7


Se l,importo contestalo è superiore a 3.OOO,OO euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative


esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistjto in giudizio da un


difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: awocati, dottori commercialisti,


ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).


Nel caso di notifica del ricorso prima del 1'luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nèl casoin cui il contribuente sta in
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giudizio senza assistenza tecnica nèlle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notiflca può avvenire anche lramite


- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevula


- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno'


Come costituirsi in giudizio


Entro 30 giorni da a data di notifica del ricorso tramite PEC, il contibuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilita del


ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema lntormativo della Giustizia Tributaria (S.l.Gi.T.), cui si accede dal Portale della


Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov it).


ln caso di controversie di valore fino aio.o6o erro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal


novantesimo giomo successivo alla nolifica del ricorso/reclamo. ll termine di 90 giomi è sospeso dal 1" al 31 agosto.


Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserirè tutte lè informazioni richieste dalle §chermate presenti nel S.l.Gi.T , owero "Dati


generali,,, ,,Ricorrenti',, ,,Rappresentanti",iDifensori', "Oomicilio Eletto', "Parti ResistenÙ", "Afti impugnati", "Documenti", 'Calcolo CU" e


deve depositare mediante S.l.Gi.T.:
- il ricorso noÙficato tramite PEC (come atto principale)


- le ricevute di accettalone e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale)


- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cu'ila copia detl'altt-o di intimazione; della ricevuta del versamento del contributo unificato (in


caso di pagamento 
"nr"r"i"o 


F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del


Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno)'


Solo in caso di utilizzo di pagopa - Sistema di pagamento eleftronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta'


Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1' luglio 2019 o, a decorrere


dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3 000


euro), la costituzione in giudizio awiene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo,


che contiene:
- l,originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o


speaito per posta; in questo caso il contrìbuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso


- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione p€r posta racmmandata


- la iotocopia dell'atto di accertamento
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indic€ti le parti, il difènsore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia


del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso


- la documentazione relativa al contributo uniticato.


La parte che pèrde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.


prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13,


comma 6{uater, det òpR n. 115l2ooz). euesto vatore (dèterminato ai sensi dell'art. 12, mmma 2, del Dlgs n. g6/1992) deve


risultiare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.


ll pagamento del contribulo unificato può essere effettualo pr€sso:
: uffìci postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente poslale


' banche, utilizzando il modello F23
. tabaccherie e agenti della riscossione (per vetsare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito


modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai labaccai a conferma


dell'awenuto pagamento).
lmodelli per it pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaenrate.gov.it.


lmportante: sè nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica ce ticata oppure la parte non indica il proprio


codice fiscale, il contributo unifìcato è aumentato fino alla meta (art. '13, comma 3 bis, DPR n' 11512002\'
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VIA FERDINANDO PALASCIANO SNC


81100 CASERIA CE


a10087sFF010010001 0l 33044608 307 P.l/7
ffiHfrT§


tl





				Sferragatta Giovanni












ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


LIQUIDAZIONE AGENZIA DELL’ENTRATE PER QUOTA PARTE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
RELATIVE A FATTURE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2021 5090101100 - Altre imposte e tasse (escluso Irap e Ires)


€154,23


18/02/2021


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO









		EDUARDO CHIANESE




