DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
(art. 11 del DL 24 aprile 2017, n. 50)

DATI IDENTIFICATIVI
DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale

Cognome

Sesso
(barrare la casella)

Nome

M
Persone fisiche

Soggetti diversi
dalle persone
fisiche

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Denominazione o ragione sociale

Comune
Residenza / Sede legale
(o se diverso domicilio
fiscale)

Provincia (sigla)

Tipologia (via, piazza, etc.)

Numero civico

Indirizzo

Codice carica

Codice fiscale (obbligatorio)
RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DOMANDA PER ALTRI

F
Provincia (sigla)

Comune (o Stato Estero) di nascita

Cognome

Codice fiscale società o ente dichiarante (v. istruzioni)

Sesso
(barrare la casella)

Nome

M
Rappresentante, erede,
curatore fallimentare,
ecc. (vedere Istruzioni)

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

F
Provincia (sigla)

Comune (o Stato Estero) di nascita

Organo giurisdizionale

Sede

Tipo di atto impugnato

Numero atto impugnato

(gg/mm/aaaa)
Periodo d'imposta
DATI DELLA LITE
FISCALE PENDENTE

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003

Registro Generale (numero/anno)

Data di notifica del ricorso o
dell’atto di citazione o dell’appello
Numero ricevuta

Valore della lite (euro)

Importo dovuto (euro)

Importo versato per la definizione agevolata (euro)

Data di versamento (gg/mm/aaaa)

Eventuale importo versato in pendenza di giudizio (euro)

Eventuale importo versato def.ne agevolata ex DL 193/2016 (euro)

Regione del Lazio desidera informarLa che nella domanda sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di cui
al D.lgs. 196/2003, per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle controversie tributarie pendenti.
I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della lite fiscale pendente individuata nella
domanda stessa.

Firma
FIRMA DELLA
DOMANDA

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
(art. 11 del DL 24 aprile 2017, n. 50)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato o ne ha la
legittimazione, ai fini della definizione agevolata delle controversie in materia di tassa automobilistica regionale attribuite alla giurisdizione tributaria
in cui è parte la Regione Lazio, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Sono definibili le controversie di valore inferiore a euro 2.000,00 il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali
alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con la pronuncia definitiva.

COMPILAZIONE DEL
MODELLO

Per consentire l’adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:
• quadro “DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE”, destinato all’indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del
giudizio;
• quadro “RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI”, relativo all’indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda
in luogo dell’interessato;
• quadro “DATI DELLA LITE FISCALE PENDENTE”, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la lite pendente oggetto di definizione;
• l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
• quadro “FIRMA DELLA DOMANDA”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda.

DATI IDENTIFICATIVI
DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio;
Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.
Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM),
il codice di avviamento postale, la tipologia (via, piazza, ecc.), l’indirizzo per esteso e il numero civico.

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DOMANDA PER ALTRI

Codice fiscale: Nell’ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell’erede per il defunto, l’erede o altro
diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il
“Codice carica”.
Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla “TABELLA GENERALE DEI CODICI DI
CARICA”, che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo
caso.
Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono
essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante
della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica
corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce.

DATI DELLA LITE
FISCALE PENDENTE

Organo giurisdizionale: indicare l’organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale
pendono i termini per Impugnare una pronuncia giurisdizionale, indicare l’organo giurisdizionale che l’ha resa (Commissione tributaria provinciale,
Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria centrale, Corte di cassazione).
Sede: indicare la città in cui ha sede l'Organo giurisdizionale.
Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall’atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, cartella esattoriale).
Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall’atto impugnato.
Periodo d’imposta: indicare nel formato aaaa il periodo d’imposta cui l’atto impugnato si riferisce.
Data di notifica del ricorso o dell’atto di citazione o dell’appello: indicare la data di notifica dell’atto introduttivo relativo al grado di giudizio in cui
pende la lite (ricorso o atto di citazione in primo grado, appello in secondo grado, ricorso alla Commissione tributaria centrale o per cassazione negli
ulteriori gradi di giudizio). Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. Nell’ipotesi di notifica dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale,
indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall’ufficio postale.
Registro Generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale. La compilazione di tale
campo è facoltativa.
Valore della lite: il valore della lite è dato dall’importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità
di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui la lite si riferisca a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato
dall’importo delle sanzioni stesse.
Importo dovuto: indicare l’importo dovuto per la definizione, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del DL 50/2017.
Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento delle somme dovute per la definizione, nel formato gg/mm/aaaa.
Importo versato per la definizione: indicare l’importo versato per la definizione.
Importo versato in pendenza di giudizio: indicare le eventuali somme pagate per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio.
Se non è stato versato alcun importo, indicare 0.
Importo versato per definizione agevolata ex art. 6 del DL 193/2016: indicare le eventuali somme pagate per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 6 del DL 193/2016. Se non è stato versato alcun importo, indicare 0.

FIRMA DELLA
DOMANDA

La firma va apposta nell’apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella
“Tabella generale dei codici di carica”.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta
sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale
(amministrazione controllata)
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali
soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante
della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13 Amministratore di condominio
14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

