
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE  

DELLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA 

 

Presentazione istanza di consulenza giuridica 

 

Il sottoscritto _____________________________, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Pistoia al n. ____________ dell’Albo professionale 

 

CHIEDE 

 

al Presidente dell’Ordine di valutare la richiesta inoltrata il _______________________ a mezzo 

_________________________________ concernente istanza di consulenza giuridica presentata ai sensi e 

per gli effetti delle disposizioni di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011 n. 42/E ed in 

conformità al regolamento all’uopo emanato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

di Pistoia. 

 

A tale riguardo il sottoscritto dichiara che: 

a) il contenuto dell’istanza riveste interesse generale e diffuso, essendo la questione prospettata riferibile 

a fattispecie ripetibile e pertanto utile in termini di aggiornamento e arricchimento professionale; 

b) l’istanza contiene una descrizione chiara ed esaustiva della questione prospettata, oltre alle indicazioni 

opportune al fine dell’appropriato inquadramento della relativa fattispecie; 

c) la fattispecie prospettata non richiede il riesame di atti già emanati dall’Amministrazione Finanziaria; 

d) per la fattispecie prospettata non sono già state presentate istanze di interpello. 

 

Infine, il sottoscritto precisa che (barrare le situazioni interessate): 

 per la fattispecie prospettata non sono in corso accessi, ispezioni, verifiche o accertamenti fiscali di 

qualsiasi tipo; 

 per la fattispecie prospettata sono in corso accessi, ispezioni, verifiche o accertamenti, ma che sussiste 

l’interesse dell’istante a conoscere il parere dell’Amministrazione Finanziaria al fine di orientare per il 

futuro il comportamento dei contribuenti; 

 per la fattispecie prospettata non sono in corso definizioni di carattere stragiudiziale o comunque 

amministrativo (ad esempio accertamenti con adesioni o procedure di reclamo) aventi ad oggetto la 

materia tributaria, né sono incardinati ricorsi presso le competenti organi della giurisdizione tributaria; 

 per la fattispecie prospettata sono in corso definizioni di carattere stragiudiziale o comunque 

amministrativo (ad esempio accertamenti con adesioni o procedure di reclamo) aventi ad oggetto la 

materia tributaria, o sono incardinati ricorsi presso le competenti organi della giurisdizione tributaria, 

ma che sussiste l’interesse dell’istante a conoscere il parere dell’Amministrazione Finanziaria al fine di 

orientare per il futuro il comportamento dei contribuenti. 

 

Si allega copia del documento d’identità. 

 

Pistoia, lì _____________               In fede _________________________ 


