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OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di 
cessione pro soluto dei crediti I.V.A. maturati dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di 
Catanzaro di cui alla dichiarazione I.V.A. annuale per il periodo di imposta 2016 
CIG: 7308636D36 

 

ALLEGATO  AL CAPITOLATO 

SCHEMA DI ATTO PUBBLICO DI CESSIONE DEL CREDITO I.V.A. PRO SOLUTO 

TRA 

Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, (di seguito, anche, “AOPC” e/o “Cedente ”) con sede legale 

in via Vinicio Cortese, 10, 88100 Catanzaro, (C.F./P.I. 01991520790), in persona del Direttore 

Generale, [●], nato a [●], il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di 

Legale Rappresentante della predetta Azienda, in virtù dei poteri derivanti gli in forza di delibera di 

Giunta Regionale del [●] 

E 

[●], (di seguito, anche “Cessionario”) con sede legale in [●] – [●], capitale sociale Euro [●] 

interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●], P. I.V.A. / C.F. n. [●], nella persona di [●], 

nato a [●] ([●]), il [●] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [●]con 

poteri di rappresentanza della predetta Società, giusta [●] del [●]. 

Congiuntamente AOPC e il Cessionario, di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e 

disgiuntamente “Parte”. 

PREMESSO CHE: 

(A) AOPC ha individuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 56/2017, il soggetto 

cui affidare l’espletamento del servizio di cessione pro soluto del proprio credito I.V.A. di cui alla 

dichiarazione I.V.A., relativa all’anno d’imposta 2016; 

(B) all’esito della predetta procedura, AOPC ha individuato, con propria delibera del [●] quale 

aggiudicatario del predetto servizio il Cessionario [●]; 

(C) in data [●] il Cedente ha trasmesso presso ai competenti uffici dell’Amministrazione Finanziaria la 

Dichiarazione I.V.A., indicante l’ammontare del credito I.V.A. da quest’ultima maturato nell’anno 

d’imposta[●]pari ad Euro [●] (Euro [●]/[●]); 

(D) attualmente il Cedente vanta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria il credito I.V.A. 

indicato nella dichiarazione di cui alla precedente lett. C); 

 (E) il Cessionario, in ottemperanza agli obblighi oggetto del contratto n [●] del [●], con la 

sottoscrizione del presente atto intende acquistare il credito I.V.A. maturato da AOPC per l’anno 

d’imposta 2016, come desunto dalla relativa dichiarazione I.V.A.; 
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(F) con il presente atto le parti intendono formalizzare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del 

Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, la cessione pro soluto del Credito I.V.A. (come di seguito 

definita). 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

con il presente atto il Cedente e il Cessionario convengono quanto segue: 

ART. 1 DEFINIZIONI 

Quando usate nel presente atto con lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il significato 

di seguito indicato: 

Amministrazione Finanziaria o Debitore: indica il Ministero dell’Economia e delle Finanze inclusa ogni 

Agenzia delle Entrate territorialmente competente, nonché la Società Agente per la riscossione di 

Catanzaro ai quali deve essere notificato l’atto pubblico di cessione del credito I.V.A. ai sensi degli artt. 

69 e 70 del R.D. 2440/1923. 

Cedente: indica l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio; 

Cessionario: indica [●]. 

Atto Pubblico di Cessione del Credito I.V.A.: indica il presente atto avente ad oggetto la cessione pro 

soluto del credito I.V.A. maturato da AOPC nell’anno d’imposta 2016 come desunto dalla dichiarazione 

I.V.A. presentata da AOPC medesima in data 27/02/2017 presso i competenti uffici 

dell’Amministrazione Finanziaria, con il quale il cedente trasferisce al cessionario la titolarità del 

predetto credito; 

Cessione pro soluto: indica la modalità con la quale il credito I.V.A. maturato da AOPC, di cui alla 

dichiarazione I.V.A. per l’anno d’imposta 2016, sarà trasferito in capo al Cessionario, il quale acquisterà 

il credito in parola e i relativi interessi di legge maturati e maturandi con i privilegi, le garanzie reali 

e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono il credito I.V.A. con ogni 

altro e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e 

processuali, inerenti o comunque accessori al credito I.V.A. e al suo esercizio; 

Conto AOPC: indica il conto intestato al Cedente ed aperto presso l’Istituto Tesoriere presso il quale 

verrà versato il corrispettivo. 

Corrispettivo: indica l’importo che il Cessionario corrisponderà al Cedente (AOPC) a fronte della 

cessione del Credito I.V.A. come di seguito definito; 

Credito I.V.A.: indica l’importo del credito I.V.A. relativo all’anno d’imposta 2016 come desunto dalla 

dichiarazione I.V.A. presentata da AOPC in data 27/02/2017 presso i competenti uffici 

dell’Amministrazione Finanziaria, comprensivo degli interessi di legge maturati e maturandi; 

Dichiarazione I.V.A., indica il documento trasmesso da AOPC all’Amministrazione Finanziaria 

contenente l’importo complessivo del credito I.V.A. maturato da AOPC nell’anno d’imposta 2016 
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Importo della cessione: indica l’importo corrispondente al credito I.V.A. relativo all’anno d’imposta 

2016 come desunto dalla dichiarazione I.V.A. presentata da AOPC in data 27/02/2017  presso i 

competenti uffici dell’Amministrazione Finanziaria e la cui titolarità sarà attribuita, mediante il 

presente atto, al Cessionario; 

Notificazione: indica il procedimento mediante il quale il Pubblico Ufficiale incaricato consegnerà con 

le formalità di legge sia all’Amministrazione Finanziaria  

Parti: indica il Cedente e il Cessionario congiuntamente. 

ART. 2 OGGETTO E MODALITÀ DELLA CESSIONE 

Il Cedente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 

cede pro soluto alla Cessionaria, che accetta ed acquista, il Credito I.V.A. e i relativi interessi di legge 

maturati e maturandi con i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli 

accessori che, ove esistenti, assistono il Credito I.V.A. con ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa 

(anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori al 

Credito I.V.A. e al suo esercizio. 

Il Cedente garantisce sia l’esistenza del Credito I.V.A. sia che lo stesso è libero da pegni, sequestri, 

pignoramenti, privilegi o vincoli di qualunque tipo. 

Il presente Atto viene notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua sottoscrizione ai 

competenti uffici dell’Amministrazione Finanziaria ed al competente agente della riscossione a cura e 

spese del Cessionario. 

ART. 3 IMPORTO OGGETTO DELLA CESSIONE 

Con la sottoscrizione del presente Atto, il Cessionario acquista la titolarità del Credito I.V.A. maturato 

da AOPC nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e relativo all’anno d’imposta 2016 per un 

importo pari a Euro 6.802.064,00 (seimilioniottocentoduezerosessantaquattro,00). 

ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE 

Entro 3 (tre) giorni dalla data dell’ultima Notificazione, il Cessionario corrisponderà al Cedente Euro 

[●] (Euro [●]/00), quale importo desunto dalla Dichiarazione I.V.A. presentata da AOPC e relativa 

all’anno d’imposta 2016 al netto dello sconto offerto in sede di gara e della commissione 

omnicomprensiva pari allo 0,50%. 

Qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda alla corresponsione del credito I.V.A. entro 18 

(diciotto) mesi dalla data dell’Ultima Notificazione del presente Atto, l’Affidatario retrocederà ad AOPC 

l’importo di Euro [•]; 

Qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda alla corresponsione del credito I.V.A. dopo 18 

(diciotto) mesi e un giorno e fino ai 30 (trenta) mesi dalla data dell’Ultima Notificazione del presente 

Atto, l’Affidatario retrocederà ad AOPC l’importo di Euro [•]. 
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Qualora l’Amministrazione Finanziaria proceda alla corresponsione del credito I.V.A. dopo 30 (trenta) 

mesi e un giorno e fino ai 36 (trentasei) mesi dalla data dell’Ultima Notificazione del presente Atto, 

l’Affidatario retrocederà ad AOPC l’importo di Euro [•]. 

Il corrispettivo verrà versato sul conto AOPC al netto di eventuali ragioni di credito vantate dalla 

Cessionaria nei confronti del Cedente in dipendenza, tra l’altro, del mancato incasso integrale del 

Credito IVA oggetto di cessione. 

ART. 5 RIMBORSO 

Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria versasse, in tutto o in parte, il Credito I.V.A. su altro 

conto corrente rispetto al Conto intestato al Cessionario, la Cedente dovrà versare e far sì che tale 

importo sia versato entro 2 (due) giorni lavorativi dal suo ricevimento, sul Conto intestato al 

Cessionario. 

ART. 6 COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente atto dovrà essere inviata per lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 

(a) Se al Cedente a: 

[●]  

All’attenzione di: [●] 

 (b) Se al Cessionario a: 

[●] 

All'attenzione di [●] 

ART. 7 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il presente atto é regolato dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto sarà competente il Foro di Catanzaro in via 

esclusiva. 

ART. 8 DISPOSIZIONI VARIE 

Le spese e gli oneri relativi al presente Atto, nonché inerenti e conseguenti allo stesso, saranno ad 

esclusivo carico del Cessionario. 

Il presente Atto é soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa 

poiché relativa a cessione di crediti rientranti nell'ambito di applicazione I.V.A. ai sensi dell’Articolo 3, 

comma secondo, n. 3 e dell’Articolo 10, comma primo, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come 

modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28. 

 


