RICHIESTA PREVENTIVO PER CESSIONE CREDITI FISCALI
Da restituire compilato a:

Richiedente l’offerta
Via
Tel.

Nr.
Fax

VIVA S.p.A.
Via Romagna, 38 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.495969 - fax 0423.490774 - e-mail: f.vitali@vivaspa.it
-----------------------------------------------------------------------------

Cap

qualifica
Città
e-mail

Prov.

1. PROCEDURA
1.a.
1.b.
1.c
1.d.
1.e.
1.f.
1.g.

Tribunale
Tipo di procedura
Curatore/Commissario Liq.
Denominazione / ragione sociale
Sede
Codice Fiscale
Agenzia delle Entrate competente

Giudice Delegato
Data inizio procedura

Partita IVA

 maturato ante procedura

2. CREDITO I.V.A.

 maturato in corso di procedura

2.a.

credito riportato dal periodo pre-fallimentare risultante dalla dichiarazione ex art. 74 bis D.P.R. 633/72
(scrivere ZERO se non è stato riportato credito o se la dichiarazione era a debito): Euro

2.b.

credito chiesto a rimborso per Euro
ai sensi art.
comma
punto
D.P.R. 633/72
 con dichiarazione IVA relativa all’anno
presentata in data
 con richiesta di rimborso al Concessionario presentata in data

2.c.

credito da chiedere a rimborso per Euro
ai sensi art.
comma
punto
con dichiarazione IVA relativa all’anno anno

 maturato ante procedura

3. CREDITO II.DD.
3.a.

D.P.R. 633/72
che verrà presentata entro il
 maturato in corso di procedura

credito derivante da:
 ritenute fiscali su interessi attivi bancari per il periodo dal
 credito d’imposta relativo al periodo ante-procedura: Euro
 altro

al

Euro

con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno

3.b.

credito chiesto a rimborso per Euro

3.c.

credito da chiedere a rimborso per Euro
con la dichiarazione dei redditi relativa
all’intero periodo della procedura fallimentare che si presume venga chiusa entro il

4. ALTRE INFORMAZIONI
4.a.

Rapporti con Amministrazione Finanziaria e/o Concessionari della riscossione:
4.a.1. Contenzioso non definito
4.a.2. Crediti erariali ammessi al passivo
4.a.3. Altro

4.b.

Partita IVA:

4.c.

Sono stati ricevuti rimborsi IVA o II.DD. durante la procedura?

 NO

 SI

4.d.

Sono stati effettuati versamenti IVA o II.DD. durante la procedura?

 NO

 SI

4.e.

L’Agenzia delle Entrate ha richiesto la documentazione per il rimborso del credito?
 NO
 SI
in data
documentazione consegnata in data

 aperta (verrà chiusa entro il

)

 chiusa con decorrenza

Si autorizza il trattamento dei dati forniti per tutte le finalità direttamente e/o indirettamente connesse ad un eventuale rapporto di fornitura di servizi e/o collaborazione (DPR 196/2003)

_________________________________

(firma)

