
 Modello A 

                                                                                     

 

COMUNE DI PALERMO 

DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE  

PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE 

ART. 5 c. 15 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 

 
Per ciascun atto impugnato va presentata una distinta domanda di definizione . Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare 

per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata. Ciascuna domanda di definizione deve essere presentata, unitamente alla copia della 

ricevuta del versamento, entro e non oltre il 16 Gennaio 2023. Le liti per le quali è ammessa istanza di definizione agevolata sono quelle pendenti innanzi 

alla Cassazione alla data 16/09/20022; data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 5 della L. 130/2022. Il modello di domanda è reso gratuitamente 

disponibile sul Sito Istituzionale dell’Ente 

LA PRESENTE DOMANDA, ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO, DEVE ESSERE PRESENTATA, CON ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 

FIRMATARIO DELL’ISTANZA: 
• Tramite PEC: contenziosotributario@cert.comune.palermo.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il n. R.G. della Corte di Cassazione, 

il nome del ricorrente/ contribuente, il codice fiscale/ partita IVA, la data di notifica all’Amministrazione del ricorso per Cassazione e tipo di 

tributo.  

• Unitamente al Mod. F24 semplificato quietanzato che deve riportare alla sezione “ Motivo del 

pagamento” nel campo “ Identificativo Operazione “ il N. di R.G. assegnato al ricorso tributario dalla 

Corte di Cassazione  

 

DATI IDENTIFICATIVI 
DEL RICHIEDENTE 

 

Persone Fisiche Codice fiscale ��������������.............................................................. 

Cognome �������������..�...... Nome�����..��������..  

Data di nascita �..../�...../����.Sesso������������������� 

Comune di nascita ���������.���.....................................Prov. (���...) 

Comune di Residenza���������.���.................................Prov. (��..�) 

Via e Civico���������������.����������..Cap���..�..  

Mail/ PEC ............................................................................. Tel/Cell.............................. 

Soggetti diversi 
dalle persone 
fisiche 

Codice Fiscale/Partita IVA��������������������������.            

Denominazione/Ragione Sociale ������������������................... 

�������������������������������������� 

Natura Giuridica ��...................................................................................................... 

Sede legale (o se diverso domicilio fiscale):  

Comune���������������.................................................Prov. (��.) 

Via e Civico��������������������������....Cap���.. 

Mail/ PEC ............................................................................ Tel/Cell.............................. 
Domicilio Fiscale:  

Comune����������...................................................................Prov. (��.) 

Via e Civico���������������.����������..Cap����....  

Mail/ PEC ............................................................................ Tel/Cell.............................. 

Riservato a chi 

presenta la 

domanda per altri 

(Rappresentante, 
erede, curatore 
fallimentare, altro) 

Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda: 

�������������������������������������.. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome �������������..�...... Nome�����..��������..  

Data di nascita �..../�...../����.Sesso������������������� 

Comune di nascita ��������������.���.....................Prov. (��....) 

Comune di Residenza (o se diverso Domicilio Fiscale) 

����������.��������..�����.���.................Prov. (�..�..) 

Via e Civico���������������.������������..Cap���.  

Mail/ PEC ............................................................................. Tel/Cell............................... 

Codice fiscale del soggetto, società o ente a favore del quale è presentata la domanda: 

����������������................................ 
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CODICE FISCALE:_________________________________________ 

 

DATA  ......................................                                                                         FIRMA __________________________ 

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE 
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente) 

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  

- in proprio 

- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della  
__________________________________________________________________________  

 

delego il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________  

- a consegnare la presente domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi 

alla Corte di Cassazione (art. 5 L. 31.08.2022 n. 130);  

- a ritirare sottoscrivendo copia per ricevuta qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente 

domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti 

          Luogo e data  Firma del Delegante 

_______________________            ___________________ 

N.B. Allegare Copia del Documento di Identità del Delegante e del Delegato 
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DATI  
CONTROVERSIA  

TRIBUTARIA  
PENDENTE 

 

Periodo D’imposta��.�����.�������������������..... 

Tipo d’imposta��������������......................................................... 

Tipo di atto impugnato���.��.�������..�������������. 

Numero atto impugnato����..�.�������������������.... 

Numero Ruolo (per gli importi iscritti in cartella)���������..������ 

Data di notifica del ricorso per Cassazione.����....../��..��....../�.��.�..  

Numero di R.G. della Corte di Cassazione������������������  

 

Estremi della Sentenza Impugnata in Cassazione 

Numero Sentenza����������������������������.  

Data Deposito������������������������������ 

Organo Emanante����������������������������. 

VALORE CONTROVERSIA������������������������ 

DETERMINAZIONE 

IMPORTO 
DOVUTO 

(Barrare il comma  

Di legge Interessato 
dalla definizione 
agevolata)  

 

___ Art. 5 comma 1, L. 130/2022 

 

___ Art. 5 comma 2, L. 130/2022 

 

Importo Lordo Dovuto��������������������������. 

Importo Versato in pendenza di giudizio������������������.. 

Importo Netto Versato��������������������������... 

Data versamento����������������������������.. 
In Allegato Mod. Pagamento F24 semplificato quietanzato  

Informativa sul trattamento dei 
dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 30 giugno  
2003, n. 196 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Palermo per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione 
delle controversie tributarie pendenti. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (articolo 19, D.Lgs. n. 196 del 2003). 


