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PROCESSO OPERATIVO
CURATELE FALLIMENTARI

ATTIVITA’ 05
ADEMPIMENTI INIZIALI
FALLIMENTO N.
PIANIFICAZIONE  
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
FASE
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Responsabile
SI
NO
N/A
Data di Scadenza
Firma
Data

Entro 2 giorni dalla notifica della dichiarazione di fallimento







1
Accettazione Curatore e deposito giornale del fallimento per vidimazione








Primi adempimenti







2
Controllo esattezza dati nomina e ragione sociale (cfr. sentenza fallimento e certificazione R.Impr.)







3
Verifica informazioni desumibili dal fascicolo fallimentare 







4
Incontro con amministratore e falliti 







5
Elenco documentazione acquisita







6
Licenziamento dipendenti in forza alla data della sentenza







7
Richiesta Cassa Integrazione per i dipendenti in forza alla data del fallimento (quando superiori a 15 unità) ex legge 223/91







8
Risoluzione dei contratti di somministrazione in essere alla data della sentenza







9
Verifica di cessazione attività e ricognizione beni mobili o immobili (se necessaria a seguito di altri adempimenti)








Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento







10
Variazione IVA   







11
Relazione ex art. 33, ovvero richiesta proroga








Ulteriori adempimenti







12
Richiesta informazioni banche 







13
Trascrizione sentenza di fallimento su beni immobili  







14
Trascrizione sentenza su beni mobili iscritti nei pubblici registri







15
Acquisto,  se ritenuto necessario, libri IVA e relative vidimazioni 







16
Registrazione delle fatture attive e passive non registrate nei termini di legge dal soggetto fallito
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17 
Individuazione fornitori e creditori







18
Individuazione giudizi pendenti








Entro 10 giorni dalla conoscenza della sussistenza del credito / debito   







19
Comunicazione sentenza di fallimento ai creditori e fornitori 







20
Inoltro sollecito pagamento crediti presso i debitori







21
Istanza apertura conto corrente bancario e versamento eventuali somme (entro 5 giorni)







22
Richiesta Cassa Integrazione per i dipendenti in forza alla data del fallimento (quando superiori a 15 unità) ex legge 223/91








Entro 4 mesi dalla dichiarazione di fallimento







23
Fatturazione delle operazioni effettuate e registrazione delle fatture di acquisto pervenute o ricevute e non registrate







24
Dichiarazione dei redditi e IRAP periodo pre-fallimentare (dall’inizio dell’anno in corso alla data della sentenza di fallimento) e periodo precedente (quando i termini non sono scaduti)







25
Dichiarazione IVA ex art. 74 bis DPR 633/72







26
Comunicazione ai soci falliti in proprio del reddito di impresa risultante dalla dichiarazione (almeno entro il termine per la dichiarazione dei redditi ivi rilevati). 








































































