
                                                                                                             A EQUITALIA NORD / CENTRO / SUD SPA 
                                                                           AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI.............. 
 
 
                                                        Istanza di sospensione immediata 
 
 
Il/La sottoscritto/a ...........................nato/a a ........................... Prov ...... il ...../...../.............. codice fiscale 
.......................... residente in ............................ Prov ...... Via/Piazza ...................... n. ....,C.A.P............... tel 
............. fax .............. e - mail ......................... in proprio (o in qualità di rappresentante legale/ titolare della 
società/ditta ..................... codice fiscale........................... con sede legale in .................... Prov. ..... 
Via/Piazza .......................... n. ..... C.A.P. ............ tel ................... fax ..............e - mail ................................ 
 
 

 Relativamente al provvedimento di: 
___________________________________ ( va indicato se si tratta di cartella di pagamento, 
comunicazione di fermo amministrativo o di iscrizione di ipoteca o atto di pignoramento) 
 
     Fa presente: 
- di aver effettuato il pagamento della somma di euro .............................. in data ..../....../.........; 
-  di aver ottenuto, a seguito di istanza in autotutela, un provvedimento di sgravio da parte di 

....................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento); 
- di aver ottenuto un provvedimento di sospensione amministrativa da parte di 

.................................... (indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento); 
- di aver ottenuto una sospensione giudiziale da .................................... (indicare l'Autorità giudiziaria 

che si è pronunciata); 
- di aver ottenuto una sentenza di accoglimento di un ricorso per l'annullamento/nullità/inesistenza 

della pretesa debitoria ................................................ (indicare l'autorità giudiziaria che si è 
pronunciata); 

- - di aver effettuato, in un'unica soluzione, in data ........./......../............ il versamento della somma di 
euro ................................... a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti con l'agenzia delle 
Entrate, così come previsto dall'articolo 39, comma 12 del Dl 98/2011, riferite ai seguenti tributi 
……..... 
 

- che è intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo la prescrizione o 
decadenza del credito sotteso; 

- che si è verificata una qualunque altra causa di inesigibilità del credito sotteso al provvedimento 
cautelare o esecutivo. 
 
 

Luogo......, Data....................... 
  
                                                                                                                                     Firma ........................ 

 

In allegato: 

- documenti probanti l’illegittimità 

- documenti di riconoscimento 


