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Roma, 11 maggio 2010 
 

PROCEDURA RICHIESTA PER PAGAMENTO ACCONTO 30% 
 

 IMPORTO ACCONTO DEL 30% 

La somma che sarà versata a titolo di acconto é pari al 30% del credito ammesso nello stato passivo 
dell’IMAIE in liquidazione. 

Qualora sia necessario un supporto per il calcolo dell’acconto di cui sopra o per l’elaborazione del relativo 
documento contabile-fiscale, gli uffici sono a disposizione degli aventi diritto dal lunedì al  venerdì dalle ore 
09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, contattando i seguenti numeri telefonici: 

- Tel. 06/46208311 

- Tel. 06/46208211 

- Tel. 06/46208221 

- Tel. 06/46208441 

- Tel. 06/46208231 only for information in English (per le informazioni in inglese). 

 
 DOCUMENTI DA INVIARE PER IL PAGAMENTO (debitamente compilati, in originale) 

1) FATTURA (se titolare di  Partita Iva – solo per residenti in Italia) specificando il proprio regime fiscale 
Oppure 
RICEVUTA (per residenti in Italia se non titolari di Partita Iva  e per residenti all’estero. Qualora i 
residenti all’estero non avessero il codice fiscale italiano, li invitiamo a recarsi presso il Consolato italiano 
del proprio paese di residenza per ottenerlo, o comunque a fornire il proprio codice fiscale ottenuto nel 
paese di residenza). 

2) FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

3) Per i residenti all’estero CERTIFICAZIONE DI RESIDENZA FISCALE, laddove la residenza sia 
diversa da quella indicata nell’ultimo documento contabile inviato. Inoltre, se i dati fiscali e/o di residenza 
sono variati rispetto all’ultimo pagamento effettuato da IMAIE, si prega contattare il Customer Care al 
numero 06 46208888. 

Ricordiamo che qualora la documentazione inviata risulti incompleta e/o errata, non sarà possibile 
procedere al pagamento. 

Non si accettano documenti inviati per fax e/o e-mail. 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 BONIFICO BANCARIO a favore unicamente dell’intestatario del documento fiscale-contabile, 
ovvero fattura o ricevuta, specificando a piè del documento fiscale le coordinate bancarie ovvero il codice 
IBAN (e codice SWIFT/BIC per i residenti all’estero). 

 
Si ricorda comunque che il ricevimento al pubblico è previsto presso il Customer Care, il martedì il mercoledì e il 
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 
 
Stante l’avvio dei pagamenti a oltre 70.000 creditori,invitiamo gli stessi a voler collaborare con gli uffici al fine di 
accelerare tale procedura. I pagamenti saranno effettuati per ordine di arrivo. 

 
 

I Commissari Liquidatori 
 

Avv. Giovanni Galoppi 
Prof. Enrico Laghi 

Avv. Giuseppe Tepedino 
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