
Da ritornare cortesemente a 
MODULO RICHIESTA PREVENTIVO PER LA CESSIONE DI CREDITI FISCALI 

LA COLOMBO FINANZIARIA S.P.A. 
Contrà Canove, 9 
36100 - Vicenza 
T. 0444.327885 

F. 0444.545890 
info@lacolombofinanziaria.com 

 

 

Richiedente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………….. N. …………. C.A.P. …………. Città …………………………………………. Prov. ……… 

Telefono: ………………………………………………….. Fax: ………………………………………….. E-mail ………………………………………………………. 

 

A. PROCEDURA 

A.1. Tribunale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.2. Tipo procedura: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.3. Curatore/Commissario: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.4. Giudice Delegato: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A.5. Data inizio procedura: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.6. Denominazione / ragione sociale: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A.7. Sede: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A.8. Codice fiscale: …………………………………………….…………. Partita IVA: …………………………………………………………………………………… 

B. CREDITO I.V.A.                             � maturato ante procedura                               � maturato post procedura 

B.1. Credito I.V.A. risultante dalla dichiarazione ex art. 74 bis D.P.R. 633/72 presentata dal Curatore Fallimentare (scrivere zero se 

non è stato riportato credito o se la dichiarazione era a debito): Euro:……………..………………………………………………………………………… 

B.2. Credito I.V.A. chiesto a rimborso per Euro …………………… ai sensi art. ……… comma ………. D.P.R. 633/72; 

          � con dichiarazione I.V.A. ………. presentata in data ………………………………………………………………………………………………………. 

          � con richiesta di rimborso all’Agente della Riscossione presentata in data ………………………………………………………………………. 

B.3. credito IVA da chiedere a rimborso per Euro ………………………. ai sensi art. …..….. comma ……………. D.P.R. 633/72, con 

richiesta di rimborso all’Agente della Riscossione che verrà presentata entro il …………………………………………………………………………… 

C. CREDITO II.DD.                              � maturato ante procedura                                   � maturato post procedura 

C.1 derivante da: 

          � R.A. subite sugli interessi attivi bancari relativamente al periodo sino al .…../….../………… per Euro ……………………….………… 

          � credito d’imposta derivante dal periodo prefallimentare: Euro ……………….……………………………………………………………………… 

          � altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.2.  chiesto a rimborso con dichiarazione relativa all’anno ……………….… per Euro ………………………………………...………………………. 

C.3. da chiedere a rimborso con la dichiarazione dei redditi relativa all’intero periodo d’imposta afferente la Procedura 

Concorsuale che si suppone verrà presentata entro (data prevista per la chiusura della Procedura) ………………………………………..….… 

D. ALTRE INFORMAZIONI 

D.1. Contenzioso non definito: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………….… 

D.2. Partita I.V.A.: 

          � Aperta                                  � Cessata  in data …../…../……….. 

D.3. L’Agenzia delle Entrate competente ha richiesto la documentazione inerente il credito? 

         � No                                         � Si  in data …../…../……….. 

D.4. Risultano presenti debiti verso l’Amministrazione Finanziaria?  

         � No � Si, per complessivi Euro ……………………….………… 

D.5. Esistono procedimenti penali pendenti per reati tributari?         � No  � Si 

D.6. La società ha aderito al condono di cui alla Legge 289/2002 in materia di I.V.A.?         � No         � Si 
 
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 ai sensi del D.P.R. 196/2003. 

 
IL PROFESSIONISTA 

 
DATA …………………………………                   ………………………………………………………… 


