
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento n. 238/13 TRAFILERIE NAVE SPA in Liquidazione già in C.P. 

Giudice Delegato: Dott. Stefano Franchioni 

Curatore: Dott. Pierfranco Aiardi 

*** 

BANDO DI VENDITA PER CESSIONE CREDITO IVA 

*** 

Si avvisa il pubblico che, nell’ambito del Fallimento n° 238/13 Trafilerie Nave Spa in Liquidazione, è stata 

autorizzata dal Giudice Delegato, previo consenso del Comitato dei creditori, la vendita competitiva del 

CREDITO IVA, emergente in sede di chiusura della procedura fallimentare 

1. Oggetto della procedura di cessione. 

Lotto Unico: Cessione pro-soluto del credito Iva vantato dal  

Fallimento n. 238/13 Trafilerie Nave Spa in Liquidazione” con sede in Nave Via Sorelle Minola n° 43 – C.F. 

00274950179 pec pierfrancoaiardi@pec.studioaiardi.it  

nei confronti dell’ERARIO per Iva dell’importo di Euro 49.314,00 oltre il credito maturando sino alla 

conclusione della fase concorsuale che porterà ad un credito iva complessivamente pari ad Euro 63.991,14 

(importo già comprensivo di quello  maturato sul compenso finale del curatore già ricompreso nel credito 

da cedere).  

Si precisa che la cessione del credito si intende effettuata pro soluto, ossia senza garanzia del Fallimento 

circa la solvenza del debitore ceduto ai sensi dell’art. 1267 del codice civile, in quanto il Fallimento 

garantisce solo ed esclusivamente l’esistenza del credito. In particolare, con la presentazione dell’offerta, 

ciascun offerente dichiara di aver effettuato ogni indagine ritenuta opportuna per procedere all’acquisto e 

di aver avuto accesso, sotto vincolo di confidenzialità, alla documentazione richiesta, nonché di assumersi il 

rischio del pagamento e delle tempistiche di pagamento rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione, eccezione, 

domanda e/o pretesa nei confronti del Fallimento cedente. 

2. Prezzo base  

Il prezzo base della presente vendita competitiva è fissato nella misura del 65% (sessantacinque per cento) 

del credito esigibile pari ad Euro 57.923,55 (importo così calcolato tenendo conto della compensazione con 

i ruoli pendenti in capo alla procedura per Euro 6.067,45) e pertanto per Euro 37.700,00 a seguito del 

ricevimento di un’offerta presentata da società specializzata nell’acquisto pro-soluto di crediti fiscali.  

La cessione del credito pro-soluto è esente da Iva ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3 D.P.R. n. 633/1972. 

Costi ed oneri di trasferimento (avanti al Notaio Mario Mistretta di Brescia) integralmente a carico della 

persona o Ente Cessionario. 

3. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

Gli eventuali interessati dovranno far pervenire entro  



                    il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 12.00 

a mezzo Raccomandata A.R. trasmessa all’indirizzo Pierfranco Aiardi Via M. Cesaresco n° 49 25128 Brescia 

in busta chiusa senza segni di riconoscimento con la sola indicazione “Offerta per l’acquisto di credito iva”  

la propria offerta irrevocabile d’acquisto. 

L’offerta dovrà contenere: 

 l’indicazione della procedura concorsuale a cui si riferisce l’offerta e precisamente:  “Fallimento n. 

238/13 Trafilerie Nave Spa in Liquidazione” con sede in Nave Via Sorelle Minola n° 43 – C.F. 

00274950179; 

 le generalità complete dell’offerente. In particolare le offerte dovranno obbligatoriamente contenere:  

a) per le persone fisiche dotate di PEC: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 

stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà ceduto il credito iva, se l’offerente è coniugato in 

regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati i corrispondenti dati del coniuge;  

b) se l’offerente è una società: l’offerta dovrà indicare la ragione sociale, la sede, il n° di codice fiscale e di 

partita iva; dovrà contenere inoltre le modalità di attribuzione dei poteri della persona fisica che 

rappresenta la società nell’offerta oltre ad una visura camerale aggiornata a non oltre venti giorni dal 

deposito dell’offerta; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’offerente intende ricevere le comunicazioni 

relative alla presente procedura competitiva; 

 l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore all’importo sopra indicato. 

4. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA 

Il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 15,30 il curatore, presso il suo studio in Brescia, Via Martinengo 

Cesaresco, 49 si collegherà a mezzo piattaforma Teams avendo previamente inviato un link a tutti gli 

offerenti (che dovranno contestualmente all’invio dell’offerta informare il curatore dell’indirizzo mail al 

quale inviare il link per il collegamento) e procederà all’apertura delle buste raccomandate contenenti le 

offerte irrevocabili pervenute secondo le modalità descritte, avanti a tutti gli offerenti, offerenti che 

dovranno partecipare all’apertura delle buste e alla eventuale gara mediante collegamento al link di Teams 

fornito dal Curatore. 

In mancanza di presentazione di ulteriori offerte, rispetto a quella pervenuta, la cessione verrà aggiudicata 

al primo offerente. 

In caso di presentazione di una pluralità di offerte, si aprirà la gara competitiva tra tutti i concorrenti sulla 

base dell’offerta che proporrà il miglior valore economico, con rilancio minimo di Euro 500,00 

(cinquecento/00) mediante collegamento e partecipazione di tutti gli offerenti attraverso il collegamento 

via Teams precitato 

Nell'ipotesi in cui vengano presentate più offerte uguali e valide, ove nessuno degli offerenti intenda 

partecipare alla gara, il credito sarà aggiudicato all'offerta pervenuta per prima. 

5. PAGAMENTO DEL PREZZO 



Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo dovrà versare al Curatore l’intero prezzo di cessione a 

mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento n. 238/13 Trafilerie Nave Spa in 

Liquidazione” contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare di “cessione” da perfezionarsi 

presso lo studio del Notaio Mario Mistretta con studio in Brescia, via Malta n.7/C, nel giorno che verrà 

concordato in sede di asta, e comunque non oltre il 30 ottobre 2020. 

La mancata partecipazione alla stipula del “contratto preliminare di cessione” comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione, salvo il diritto a richiedere l’eventuale maggior danno. 

6. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione eventualmente richiesta per la disamina documentale del credito oggetto di 

cessione, sarà trasmessa a mezzo PEC all’interessato che ne faccia richiesta, sempre a mezzo PEC, previo 

rilascio di impegno di riservatezza.  

7. PRIVACY 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità della presente 

procedura competitiva, nel rispetto delle normative vigenti (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016). 

8. DISPOSIZIONI GENERALI 

 Il presente Bando, la ricezione delle Offerte e il procedimento di scelta non comportano alcun impegno da 

parte della Procedura a contrarre, né alcun diritto o pretesa, per qualsiasi ragione o causa, in capo agli 

Offerenti. Inoltre il presente Bando non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né 

sollecitazione al pubblico risparmio. 

 La procedura non rilascia garanzie in merito all’esigibilità del credito e alle tempistiche di incasso. 

9. PUBBLICITA’ E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Al fine di rendere pubblica la vendita e di garantire la massima partecipazione la presente verrà pubblicata, 

in forma integrale sul sito www aste bresciaonline.it. e sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP). 

Per ulteriori informazioni contattare direttamente il curatore allo 030/3701976 nonché all’indirizzo mail 

pierfrancoaiardi@studioaiardi.it. 

Brescia, 30 Settembre 2020    Il Curatore fallimentare 

 


