Timbro d’ufficio del comando

Numero progressivo ………………….

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(………………………..)1

Anno ……………….

INTESTAZIONE REPARTO
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
L’anno………,addì……...del mese di…………………., alle ore…………, in ……………………………………
i sottoscritti militari verbalizzanti:……………………………………………………………………………………..,
appartenenti al Reparto in intestazione, avvalendosi delle facoltà derivanti dal combinato disposto degli artt.
34 e 35 della legge 7/1/1929, n. 4, nonché degli artt. 52 e 63 del D.P.R. n. 633/72, accedevano, previa
esibizione delle proprie tessere di riconoscimento, presso:………………………………………………………
………………………………………………………………….................................................................................
sit… in ……………………………………… via …………………………………………….. n. ………2. partita
I.V.A.…………………………….rappresentat….. da3 ………………………………………………………….……,
nat…… a …………………………………, il …………… e residente in …………………………………………...,
via ……………………………………………., n. ………, codice fiscale …………………………………………
codice attività …………………….., per eseguirvi controlli ai fini delle disposizioni di cui alle leggi 10 maggio
1976, n. 249, 26 gennaio 1983, n. 18 e 30 dicembre 1991, n. 413, relativi decreti di attuazione e successive
modificazioni, in materia di:

SCONTRINO FISCALE

RICEVUTA FISCALE

In merito, è stata rilevata:

a. la mancata emissione del documento fiscale dell’importo di € …………………………;
b. l’emissione del documento fiscale con indicazione di corrispettivi inferiori di € ………………. rispetto
a quelli reali;
c. l’omessa annotazione di corrispettivi per € …………………… nell’apposito registro in caso di
mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore fiscale.
Tali violazioni sono previste e punite dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 che
prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo
non documentato e, in ogni caso, non inferiore ad € 500,00 (cinquecento);
d. l’omessa richiesta tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale4.
La violazione, prevista dal richiamato art. 6, comma 3, è punita con la sanzione pecuniaria da €
250,00 (duecentocinquanta) a € 2.000,00 (duemila);
e. l’omessa installazione dell’apparecchio misuratore fiscale.
La violazione, prevista dall’art. 11, comma 5, del citato decreto, è punita con la sanzione pecuniaria
da € 1.000,00 (mille) ad € 4.000,00 (quattromila).
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Firma del Comandante Provinciale o di un Ufficiale Comandante di Reparto dallo stesso delegato, per effetto della
facoltà riconosciuta con il messaggio n. 143797 in data 23 aprile 2002 del Comando Generale - III Reparto.
Nel caso di esercizi commerciali con sede fissa che dispongono di più punti vendita, dovrà essere indicato l’indirizzo
completo del luogo ove viene constatata l’irregolarità.
Indicare il rappresentante legale o il titolare della ditta individuale.
La violazione non potrà essere constatata se oltre il mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, sono
state rilevate omesse annotazioni nell’apposito registro. In tale ipotesi, la sanzione è assorbita da quella sub c.

A seguito degli accertamenti esperiti, è emerso che la/e violazione/i sub5 ……. è/sono stata/e riscontrata/e
nell’esercizio dell’attività di …………………………………………………………………………………………..
con

licenza/autorizzazione

(estremi

tipologia)6

e

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….rilasciata
da…………………………………………….……………… in data ……..…………. e che l’autore della/e
violazione/i

è

da

individuarsi

(se

diverso

dalla

parte

sopra

generalizzata)

nel…….

……………………………………………………………………..…….……………………………………

Sig.

nat…...

a…………………………………………………..…………………….., il …………………………. e residente in
…………………………………………….……………………, via ……………………………………., n. ……,
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………….,
in quanto (sintetica descrizione delle attività svolte in contraddittorio con la parte e degli elementi probatori
acquisiti)……………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
che, al riguardo, ha dichiarato7:……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……
La parte, interpellata in merito, ha dichiarato quanto segue ………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Essa viene resa edotta che ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 la violazione di cui
sopra potrà essere definita nei termini e con le modalità che saranno indicati nell’atto di contestazione che
verrà notificato a cura dell’Agenzia delle Entrate competente.
Il presente atto viene redatto in tre esemplari, di cui:
- uno viene consegnato alla parte (indicare, in assenza del soggetto individuato in epigrafe, le generalità
della persona che ne fa le veci) .……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………;
- uno viene inviato all’Agenzia delle Entrate di ………………………………………………………..………….;
- uno viene conservato agli atti del Reparto operante.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.
I VERBALIZZANTI
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LA PARTE

L’AUTORE DELLA VIOLAZIONE
(se diverso dalla parte)

Indicare la lettera minuscola che corrisponde alla violazione constatata.
Per i commercianti con posto fisso che esercitano più attività, dovranno essere indicati gli estremi della licenza
commerciale relativa all’attività per la quale viene elevato il processo verbale. Per i commercianti ambulanti
dovranno essere indicati la tipologia (se trattasi di autorizzazione su posteggio fisso o su qualsiasi area purché in
forma itinerante) e gli estremi dell’autorizzazione in base alla quale il soggetto esercita l’attività all’atto della
violazione riscontrata.
La presente sezione deve essere compilata soltanto se nel corso delle operazioni di controllo si rileva che la
violazione constatata è stata commessa da un soggetto diverso dalla parte in epigrafe generalizzata.

