
FAC-SIMILE 

ATTO DI CESSIONE DI CREDITO 
TRA 
 

(Per le persone fisiche):  

Il/La sottoscritto/a……………………………………………… nato/a a 

………………………………….., il …………………….., residente a …………………………… in 

via ………………………………., comune di ………………………….., partita IVA 

………………………….. codice fiscale ……………………………., di seguito denominato/a per 

brevità “Cedente” 

(Per le persone giuridiche): 

…………………………………………..………... con sede in …………………………………., codice 

fiscale ………………………………, Partita IVA  ……………………………………  rappresentata 

legalmente da …………………………………………………, nato a  ………………………….., il 

………………, nella qualità di ……………………………………………………….……………, di 

seguito denominato/a per brevità “Cedente” 

e 

(Per le persone giuridiche): 

…………………………………………..………... con sede in …………………………………., codice 
fiscale ………………………………, Partita IVA  ……………………………………  rappresentata 
legalmente da …………………………………………………, nato a  ………………………….., il 
………………, nella qualità di ……………………………………………………….……………, di 
seguito denominato/a brevemente “Cessionario” 

 

Il Cedente e il Cessionario sono di seguito congiuntamente definiti “Parti” o ciascuno 

singolarmente “Parte”. 

PREMESSO CHE 

a) il Cedente svolge attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 59.14.00);  
 

b) il Cedente ha presentato comunicazione ed istanza alla Direzione Generale per il 
Cinema del MiBAC volte ad ottenere il riconoscimento di un credito d’imposta 
(c.d.”tax credit digitale”) sugli investimenti in tecnologia digitale ex art. 1, comma 
327, lett.c), n.1, legge 244/07 e D.M. 21 gennaio 2010; 
 

c) la Direzione Generale per il Cinema del MiBAC ha riconosciuto al Cedente un 
credito d’imposta pari a euro ………………….. (in cifre) ………………… (in lettere) con 
comunicazione del ……………….. ; 
 

d) il credito in questione ai sensi dell’art. 51 D.L. 22 giugno 2012, convertito con legge 
7 agosto 2012, n. 134, è cedibile a soggetti predeterminati, ossia: a) intermediari 
bancari, finanziari e assicurativi; b) la società fornitrice dell’impianto di 
digitalizzazione in relazione al quale si richiede il credito; 
 

e) il Cessionario svolge attività di ……………………………….. (indicare tipologia di 
cessionario) e come tale ai sensi della vigente normativa può acquisire il credito 
d’imposta in oggetto del presente atto; 



 

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue. 

Art. 1 – Premesse e allegati 

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto di cessione del credito. 

Art. 2 – Oggetto 

2.1. Con il presente atto, il Cedente cede pro soluto ai sensi degli artt. 1260 e seguenti 

del codice civile  al Cessionario, che accetta, il credito d’imposta codice tributo 6828 

denominato “credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio 

cinematografico per la digitalizzazione delle sale, ai sensi dell’art. 2, DM 21 gennaio 

2010, in attuazione dell’art.1, comma 327, lett.c), n.1, legge 244/07 pari a euro 

……..……… (in cifre)………………….. (in lettere) vantato nei confronti dell’Erario di 

cui alla comunicazione della Direzione Generale per il Cinema del MiBAC richiamata 

alla lettera c) delle premesse; 

2.2. ai sensi dell’art. 1262 c.c. il Cedente consegna al Cessionario, allegandola al 

presente atto, copia della comunicazione della Direzione Generale per il Cinema del 

MIBAC di cui al precedente punto quale documento probatorio del credito oggetto di 

cessione;  

Art. 3 – Dichiarazione 

3.1. Il Cedente dichiara che il credito ceduto è nella sua piena titolarità e disponibilità e 

non è soggetto a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura. 

Art. 4 – Pagamenti 

4.1. Il credito ceduto dovrà essere pagato al Cedente mediante bonifico bancario, su 

espressa indicazione di quest’ultimo, sul conto corrente intestato a 

…………………………………………………………………………codice 

IBAN………………………………………………………………………….. ; (indicare in 

alternativa altra modalità di regolamento finanziario del presente atto di 

cessione). 

Art. 5 – Spese ed oneri fiscali 

5.1. Tutte le spese e gli eventuali oneri, anche relativi ad atti successivi, connessi con               
 il presente atto di cessione del credito sono a carico del Cessionario. 

 

Art. 6 – Legge applicabile e Foro competente 

6.1. Il presente atto di cessione e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla legge   

italiana. 

6.2. Il Foro di ………………… è competente in via esclusiva per la risoluzione di ogni    

controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente atto di cessione 

del credito o comunque ad esso collegata o connessa, ogni altro Foro escluso. 

 



Art. 7 – Notifica della cessione 

           7.1. Il Cedente si impegna a provvedere a propria cura e spese alla immediata notifica 

 del presente atto di cessione alla Sede centrale dell’Agenzia delle Entrate ed alla 

 Direzione Generale per il Cinema del MiBAC, a tutti gli effetti di legge, dandone 

 tempestiva comunicazione al Cessionario. 

 

Data 

All. 

Firma del Cedente Firma del Cessionario 

  _______________________     _______________________ 

 

Le Parti approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, 

Codice Civile le seguenti clausole: 

� Art. 5 (Spese e oneri fiscali). 
� Art. 6 (Foro competente); 
� Art. 7 (Notifica della cessione) 

 

Firma del Cedente Firma del Cessionario 

             __________________________                                    __________________________ 


