
Nuovo adempimento del Curatore previsto
dall'art. 29 c.6 del D.L. n. 78/2010

In vigore dal 31 maggio 2010

Il comma 6, dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge n. 122/2010, prevede che il
curatore fallimentare comunichi entro i 15 giorni successivi all'accettazione dell'incarico tramite
'Comunicazione Unica', i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale.

Compilazione della modulistica

La pratica va predisposta come segue:

Per le società compilazione di un modello S2 riquadro 20, codice atto A15 (procedure Concorsuali)
e  data atto corrispondente a quella dell'invio della domanda.
Per le imprese individuali compilazione di un mod. I2 riq. 31
In entrambi i casi occorre utilizzare il Tipo atto/fatto 008.

Al fine di adempiere alla disposizione sopra citata, nel campo descrittivo del riquadro 20 (o del riq. 31)
vanno indicati gli elementi già previsti dall'art. 92 L.F:

che i creditori e i titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in
possesso del fallito possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale
domanda di ammissione al passivo;

1.

la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande di
ammissione;

2.

ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domande stesse;3.

Non deve essere compilato l'INT/P del curatore, in quanto la sua nomina è già stata comunicata al
registro imprese dalla cancelleria del Tribunale.

Allegare il modello NOTE nel quale indicare la data di accettazione dell'incarico.
Al momento la camera di commercio di Ferrara non  applica alcuna sanzione registro imprese in
attesa di chiarimenti da parte del Ministero o di Unioncamere.

La comunicazione va effettuata oltre che al Registro Imprese anche all'Agenzia delle Entrate tramite
apposita modulistica IVA, oppure compilando L'INTERCALARE IVA tramite software Fedra.

Allegati

Non va allegato l'avviso ai creditori.

Diritti

L'adempimento è esente da bollo e soggeto a diritti di segreteria di euro 10,00.
E' necessario indicare in distinta "ESENTE BOLLO"

vedi le modalità di sottoscrizione Pratiche Telematiche »
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