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CONTRATTO PER LA CESSIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO FINALE DELLA PROCEDURA

Con il presente atto, i sottoscritti:
	Fallimento della società __________________, di cui al n. ______ del Registro Fallimenti del Tribunale di ____________, sez. Fallimentare, in persona del  proprio curatore dott. ___________________________, domiciliato per la carica presso ____________________, in ______________, via ____________________, n. ___, a tal fine autorizzato con decreto del Giudice delegato dott. ___________________, reso in data _____________, previo parere favorevole del comitato dei creditori, allegato in copia al presente atto (all. A), d’ora innanzi per brevità denominato “il Fallimento”;

e
	la Società ____________________ S.p.A., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di _______________ n. ________________________, in persona del proprio Rappresentante Legale Dott. _______________________________, nato a ___________ il _____________________, domiciliato per la carica in ________________________, via _____________________ n. ___, Cod. Fisc. _______________________, d’ora innanzi per brevità denominata “la Cessionaria”;

premesso che
a)	il Fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di __________________ con sentenza pronunciata in data ____________ (all. B);
b)	il Fallimento vanta il seguente credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria: € _______________ per credito IRES, che risulterà nella dichiarazione dei redditi modello Unico che sarà presentata dal curatore del Fallimento alla chiusura della procedura fallimentare.
Il credito d’imposta in oggetto è relativo a ritenute su interessi subite e subende dal Fallimento fino alla data di chiusura della procedura fallimentare. Si allegano le copie delle attestazioni rilasciate ad oggi dagli istituti bancari all’atto del calcolo delle ritenute sugli interessi della procedura (all. C1, C2, C3, …).
Entro ____ giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi finale della procedura fallimentare, il curatore fornirà alla Cessionaria l’intera documentazione attestante il credito tributario in questione;
c)	il credito d’imposta oggetto della cessione, essendo maturato interamente   dopo la data della dichiarazione di fallimento, non è compensabile con i debiti tributari della società fallita;
d)	è interesse del Fallimento cedere il predetto credito alla  Cessionaria alle condizioni sotto specificate, onde  procedere più rapidamente alla chiusura della procedura, nella salvaguardia dei diritti dei creditori insinuati al passivo;
e)	la Cessionaria si è dichiarata disponibile ad acquistare il predetto credito;
f)	i creditori insinuati nel passivo del Fallimento, allo stato insoddisfatti e che potrebbero essere soddisfatti dalla cessione del credito, indicato nella lettera che precede, sono quelli indicati nell’allegato D, ove vengono altresì riportati gli importi tuttora dovuti ad ogni singolo creditore ed il rispettivo grado di prelazione.
Tutto ciò premesso e considerato, 
si conviene
quanto qui di seguito trascritto.
Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Il Fallimento cede alla Cessionaria, che accetta, il credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria specificato nelle premesse sub b).
Art. 3 – Il corrispettivo della cessione viene sin d’ora convenuto tra le parti nella percentuale del _________% dell’importo complessivo che la Cessionaria incasserà, tra capitale e interessi, dall’amministrazione finanziaria.
Art. 4 – Il corrispettivo della cessione, calcolato con i criteri indicati nell’art. 3, verrà distribuito dalla Cessionaria, previa comunicazione al Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di ________________, ai creditori indicati nell’allegato D, con i criteri ivi indicati, che dovranno essere rispettati anche successivamente all’eventuale chiusura della procedura.
Le somme di pertinenza dei creditori non reperibili verranno versate nelle forme dei depositi giudiziari. 
Art. 5 – Per effetto della cessione del credito qui convenuta, la Cessionaria avrà diritto di ottenere dall’amministrazione finanziaria, in luogo del Fallimento, tutte le somme che al Fallimento stesso sono dovute in relazione al credito ceduto.
Art. 6 – La Cessionaria sarà tenuta a verificare il fondamento di eventuali disconoscimenti di crediti e/o eccezioni di compensazione opposti dall’amministrazione finanziaria esclusivamente sulla base e nei limiti della documentazione ad essa consegnata dal curatore all’atto della cessione.
Art. 7 – La Cessionaria provvederà a versare il corrispettivo, calcolato con i criteri di cui all’art. 4, man mano che avrà incassato dall’amministrazione finanziaria l’importo corrispondente ad almeno il ____% del credito complessivo.
Verificatasi la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di rettificare la dichiarazione dei redditi presentata dal Fallimento, la Cessionaria sarà tenuta al versamento del 50% del corrispettivo pattuito, rapportato alla parte di credito non controverso, con i criteri di cui all’art. 4.
La Cessionaria, nel momento in cui otterrà il pagamento del credito tributario vantato, provvederà al versamento, con i criteri di cui all’art. 4, della restante frazione di corrispettivo pattuito.
Art. 8 – La cessione produce effetti tra le Parti a decorrere dalla data del _________.
Art. 9 – Il presente contratto sarà notificato dal Fallimento agli uffici dell’amministrazione finanziaria debitori delle somme oggetto del credito ceduto ed al concessionario della riscossione, secondo le norme relative alla cessione dei crediti d’imposta.
Dello stesso verrà data comunicazione ai creditori indicati nell’allegato D, a favore dei quali il contratto è stato stipulato, a mezzo lettera inviata via fax.
Art. 10 – Le spese notarili e quelle per le imposte di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della Cessionaria, la quale provvederà anche a pagare l’imposta di registro sugli eventuali maggiori importi, allo stato non determinabili, che fossero riconosciuti all’amministrazione finanziaria.
Art. 11 – Per quanto non espressamente stabilito, le Parti fanno rinvio agli artt. 1260 segg., C.C..
	Il presente contratto, redatto di comune accordo, viene sottoscritto dalle Parti per integrale accettazione.
[luogo e data]
p. Il Fallimento					        p. la Cessionaria
_____________________					_________________

