SERVIZI A FAVORE DI PROCEDURE CONCORSUALI
ACQUISTO CREDITI IVA
Acquistiamo crediti maturati in corso di procedura, sia già chiesti a rimborso che ancora da chiedere a rimborso alla data di formalizzazione dell’atto
di cessione. Valutiamo altresì l’acquisto dei crediti maturati ante procedura.
In particolare segnaliamo che la cessione dei crediti ancora da chiedere a rimborso, gestita agevolmente utilizzando la nostra collaudata operatività,
permette alla procedura di anticipare la chiusura senza dover attendere la materiale presentazione della dichiarazione annuale IVA.

ACQUISTO CREDITI IRPEG/IRES
Acquistiamo crediti per lo più relativi alle ritenute d’acconto operate sugli interessi attivi bancari che maturano sulle somme depositate dalla procedura presso gli Istituti di credito.
Com’è noto tali crediti vengono ad esistenza solo successivamente alla chiusura della procedura fallimentare, con la richiesta di rimborso formalizzata
dal Curatore nella dichiarazione dei redditi relativa al maxi periodo della procedura.
La cessione di detti crediti prima della chiusura del fallimento si pone, pertanto, quale unica concreta alternativa all’abbandono degli stessi.

ACQUISTO E GESTIONE CREDITI COMMERCIALI E FINANZIARI
In particolare il nostro intervento ha per oggetto crediti per i quali sono incerti i tempi e le percentuali d’incasso. La presenza di tali crediti - in par-

CONDIZIONI DI ACQUISTO DEI CREDITI
CREDITI FISCALI (IVA + IRPEG/IRES)
1. due diligence: a carico VIVA
2. tipologia di cessione: la cessione è pro-soluto e quindi la procedura cedente non assume alcuna responsabilità circa il rimborso del credito ceduto
3. atto di cessione: la cessione viene formalizzata mediante scrittura privata autenticata da Notaio con studio nella zona di operatività del Curatore
4. pagamento: il pagamento del corrispettivo è effettuato contestualmente alla stipula notarile dell’atto di cessione, mediante assegno circolare
non trasferibile intestato alla procedura
5. spese

CREDITI COMMERCIALI E FINANZIARI
dell’operazione e concordare le migliori condizioni operative ed economiche, in funzione di ciascuna fattispecie. Anche in questo caso la cessione
è pro-soluto, con i relativi vantaggi per la procedura cedente.

Maggiori informazioni sui servizi svolti da VIVA S.p.A. possono essere reperite sul sito internet www.vivaspa.it
oppure telefonando al numero 0423.495969 o scrivendo all’indirizzo email info@vivaspa.it
VIVA S.p.A. è una società in attività da oltre quarant’anni nel settore dell’acquisto di crediti e collabora con le Sezioni Fallimentari di numerosi Tribunali italiani. É
specializzata nell’acquisto e nella gestione di crediti fiscali e di crediti commerciali e finanziari vantati da procedure concorsuali, attività per la quale é regolarmente
iscritta nell’Elenco degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.).

