
NUOVO ADEMPIMENTO A CARICO DEL CURATORE TRAMITE COMUNICA 
- ART. 29, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N.122/2010 -

Il comma 6, dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - in vigore dal 1 giugno 2010 - prevede che: 
"In  caso  di  fallimento,  il  curatore,  entro  i  quindici  giorni  successivi  all'accettazione  a  norma 
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del  
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  
i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la  
violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili".

Il Registro delle imprese di Taranto, per supportare l'attività dei curatori nello svolgimento dei loro 
compiti e per dare una prima attuazione a questo nuovo adempimento – collegato all'art. 8, comma 
4 del D.P.R. 322/1998 – segnala che la pratica di 'Comunicazione Unica' deve essere predisposta 
secondo lo schema di seguito riportato.

Modulistica Società: Modello S2 - codice atto A15 - riquadro 20 (tipo atto/fatto "008")

Modulistica Ditte Individuali: Modello I2 - riquadro 31 (tipo atto/fatto "008")

Nel  campo descrittivo del  riquadro 20 (o del riquadro 31) devono essere indicati  gli  elementi 
previsti dall’art. 92 L.F., ed in particolare:
 la data di accettazione della carica;
 la data fissata per l’esame dello stato passivo;
 la data entro cui vanno presentate le domande di insinuazione al passivo fallimentare, nonchè 

ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione di tali domande.

Il curatore fallimentare deve obbligatoriamente trasmettere, tramite la pratica ComUnica, la 
modulistica IVA per denunciare la propria nomina, utilizzando l'applicativo dell'Agenzia delle 
Entrate  riferito  ai  modd.  AA7/10  (soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche)  e  AA9/10  (imprese 
individuali), allegando il file *.pdf firmato digitalmente dal curatore ed il file dati *.inv (che non 
deve essere firmato digitalmente).

Termine di presentazione: entro 15 giorni dall’accettazione della carica
Obbligato al deposito: il curatore
Diritti di segreteria: € 10,00
Imposta di bollo: non dovuta
Sanzioni: per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili

In attesa che il sistema informativo venga adeguato, il Registro delle Imprese comunicherà i dati 
sopra indicati presenti nei modelli trasmessi dal curatore, alle sedi locali dell’INPS e dell’INAIL.

Il  Registro  delle  imprese,  a  seguito  della  presentazione  della  pratica,  annoterà  le  informazioni 
comunicate e rilascerà le ricevute di protocollazione e di evasione, oltre a trasmettere la modulistica 
IVA all'Agenzia delle Entrate.


