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MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELlE FINANZE 

DIREZIONE DELlA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DELlA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI FROSINONE 

Prot. n. RU/ 3 St /14 
Ali. n. l 

DOCUMENTO TRASMESSO VIA 
POSTA ELETTRONICA 

Il documento non verrà inviato per posta 
ordinaria, ex art. 6, co. 2, legge 412/1991 

Frosinone, 28 marzo 2014 

~ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di FROSINONE 
e-mail: ordineavvocatifrosinone 
@ordineavvocatifrosinone.it 

~ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di CASSINO 
e-mail: avvocassino@officine.it 

~ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine 
dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
FROSINONE 
e-mail: odcec.fr@alice.it 

~ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine 
dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
CASSINO 
e-mail: odccassino@virgilio.it 

~ Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di FROSINONE 
e-mail: info@ingegneri.fr.it 

~ Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della provincia di 
FROSINONE 
e-mail: ordinefrosinone@conaf.it 

~ Al Sig. Presidente del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della provincia di FROSINONE 
e-mail: info@geometri.fr.it 
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)l> Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Consulenti 
del Lavoro- Consiglio Provinciale di FROSINONE 
e-mail: info@consulentidellavoro.fr.it 

)l> All'Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di FROSINONE 
PEC: dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it 

)l> All'Agenzia del Territorio 
Direzione Provinciale di FROSINONE 
PEC: up frosinone@pce.agenziaterritorio.it 

)l> All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzione Provinciale di FROSINONE 
PEC: rmonopoli.frosinone@pec.aams.it 

)l> All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Via Armando Fabi FROSINONE 
PEC: dogane.frosinone@pec.agenziadogane.it 

)l> All'Agenzia del Demanio 
e-mail: dg.portalepa@agenziademanio.it 

)l> A Equitalia Sud s.p.a. 
PEC: direzione.fr@pec.eguitaliasud.it 

)l> Ai Comuni della Provincia 
di FROSINONE 
Loro Sedi 

)l> Alla Tre Esse Italia s.r.l. 
PEC: legale@treesseitaliapec.it 

)l> Alla I.C.A. s.r.l. 
PEC: ufficio.legale@pec.icatributi.com 

)l> Alla Globo Tributi s.r.l. 
PEC: globotributi@pec.it 

)l> Alla G.O.S.A.F. spa 
PEC: gosaf@pec.gosaf.it 

)l> Alla Provinica di Frosinone 
Piazza Gramsci FROSINONE 
PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it 

)l> Al Consorzio di Bonifica a sud di Anagni 
PEC: bonificaanagni@pcert.postecert.it 

)l> Al Consorzio di Bonifica V alle del Liri 
PEC: consorziovalledelliri@messaggjpec.it 



~ Al Consorzio di Bonifica del Melfa 
PEC: consorziodelmelfa@pec.it 

~ Alla Camera di Commerico di FROSINONE 
PEC: cciaa@fr.legalmail.camcom.it 

~ All'INPS- Agenzia di Cassino 
PEC: direzione.subprovinciale.cassino@ 
postacert.inps. gov .i t 

~ All'INPS- Agenzia di Sora 
PEC: direzione.subprovinciale.sora@ 
postacert. in p s. go v. i t 

~ Ali 'INPS - Sede di Frosinone 
PEC: direzione.provinciale.frosinone@ 
postacert.inps. go v .i t 

OGGETTO: Restituzione fascicoli di parte ex. Art, 25 D.Lgs. n. 546/92. 

Si comunica che sono disponibili presso questa Commissione Tributaria i fascicoli delle 

parti relativi ai ricorsi decisi con sentenza passata in giudicato, relativi alle annualità dal 2000 al 

2008 (sarà cura dello scrivente comunicare le ulteriori annualità per le quali sarà possibile effettuare 

il ritiro). 

Ciò in quanto "i fascicoli delle parti restano acquisiti a/fascicolo d'Ufficio e sono ad esse 

restituiti al termine del processo". (art. 325 D. Lgs. 546/92) 

Inoltre, l'art. 2961 C.C. dispone che i cancellieri- ai quali sono equiparati, ai sensi dell'art. 9 

del D. Lgs. 546/92, i segretari delle sezioni nello svolgimento delle attività di assistenza alle 

Commissioni Tributarie - "sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti 

dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate". 

Tali fascicoli processuali potranno, pertanto, essere ritirati entro 30 giorni dal ricevimento 

della presente e senza spese presso i locali della Commissione Tributaria, dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 nei giorni dal lunedì al venerdì, utilizzando il modello di richiesta allegato alla presente. 

I fascicoli delle parti non ritirati saranno invece assoggettati alle procedure di scarto degli 

atti di archivio, con conseguente eliminazione. 

Anche l'ente impositore, al pari della parte privata, potrà ritirare la propria documentazione 

presso la scrivente Commissione negli orari stabiliti. 
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--------------~---------------~~---

Si pregano codesti spettabili Ordini professionali di portare a conoscenza dei propri iscritti il 

contenuto della presente comunicazione, affinchè gli stessi possano provvedere, qualora interessati, 

al ritiro dei fascicoli nel termine indicato. 

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattata la sig.ra Giuseppina Paduano 

tel. 06 93835816. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

ILD. DELL'UFFICI RETERIA 

{DR.SSA ANN P API) 
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Oggetto: Ritiro fascicolo di parte. 
(art. 25, comma 2, del D.Lgs. 546/92) 

Il sottoscritto 

nella qualità di: 

D Contribuente 

D Difensore costituito di 

D Rappresentante legale della società 

D Delegato da 

D Funzionario dell'Ufficio di 

Chiede 

Alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Frosinone, 

Corso della Repubblica, 207 

FROSINONE 

(come da delega allegata alla presente) 

di ritirare il fascicolo di parte relativo al procedimento contraddistinto con il n. di R.G.R. _______ _ 

conclusosi con la sentenza n. __________ all'udienza del ____________ _ 

Il sottoscritto è a conoscenza che il fascicolo potrà essere ritirato trascorsi sette giorni dalla presente 

richiesta. 

Data, Firma -------

********************* 

Ritirato il fascicolo di parte R.G.R. n. ______ _ 

data Firma 


