TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento IFA S.r.l. – R.F. n. 148/2010
Giudice delegato: dott.ssa Giovanna BILO’
Curatore: dott. Marco TRAPANESE
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALL’ACQUISTO DEI CREDITI FISCALI DELLA PROCEDURA
Il sottoscritto dott. Marco Trapanese, Curatore del Fallimento in epigrafe,
AVVISA
che, nell’ambito delle iniziative finalizzate al realizzo dell’attivo mobiliare della società fallita, verranno posti in
vendita, con modalità competitive, i crediti fiscali maturati dalla procedura fallimentare, con esonero del
fallimento da ogni responsabilità e garanzia per eventuale inesigibilità.
In particolare si tratta di:
A) Credito Iva maturato alla data del 31.07.2019 di Euro 90.579,98 di cui Euro 51.448,00 originato da
operazioni riferite al periodo precedente l’ingresso in procedura, oltre al credito che maturerà fino
all’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo per effetto della liquidazione del compenso al Curatore ed ai
legali che assistono la società nei giudizi pendenti;
B) Credito Ires maturato alla data del 31.07.2019 di Euro 5.736,61 derivante da ritenute fiscali su interessi
attivi maturati in corso di procedura.
Si precisa che:
- dalla verifica degli estratti di ruolo presso Agenzia delle Entrate – Riscossione sono emerse tre cartelle
per imposta di registro riferito al periodo pre fallimentare per complessivi Euro 2.296,54;
-

che tutti i debiti di natura fiscale insinuati al passivo sono stati soddisfatti per effetto dell’adesione da
parte della procedura all’istituto c.d. “rottamazione delle cartelle” introdotto dall'art. 6 del DL 193/2016.
L'adesione a tale istituto ha comportato la riqualificazione quale crediti prededucibili dei crediti
privilegiati ammessi al passivo relativi a tributi erariali diretti con grado 18, il pagamento di tali crediti
nella misura di Euro 175.923,17 in luogo di Euro 239.294,13 con un beneficio per la procedura di Euro
63.370,96 destinabile alla migliore soddisfazione dei creditori chirografari;

-

il Curatore metterà a disposizione dei soggetti interessati ogni documento utile e necessario alla
valutazione dell’operazione;

-

il Curatore intende depositare istanza al Giudice Delegato per la chiusura del fallimento ai sensi dell’art.
118, comma 2, l.f. in presenza di liti pendenti; l’ottenimento del decreto di chiusura costituirà
presupposto per la presentazione della dichiarazione dei redditi finale relativa al maxi periodo
fallimentare;

-

l’istanza di chiusura del fallimento conterrà inoltre la richiesta di mantenere aperta la partita Iva fino a
definizione delle liti e per tale motivo la cessione in questione comprenderà anche il credito Iva di
successiva formazione;

Il Curatore del Fallimento comunica, altresì, di aver già ricevuto una manifestazione di interesse all’acquisto dei
crediti fiscali ad un prezzo complessivo di Euro 32.782,00 di cui Euro 28.364,00 per il credito Iva ed Euro
4.418,00 per il credito Ires.
Ciò premesso, il Curatore del Fallimento in epigrafe
INVITA
tutti i soggetti interessati all’acquisto dei crediti fiscali sudescritti a formulare e presentare manifestazione di
interesse, secondo le modalità di seguito esposte:
1. OGGETTO
Oggetto della manifestazione è l’acquisto in blocco dei crediti fiscali elencati, come sopra descritti analiticamente.
2. LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Possono manifestare interesse i soggetti abilitati all’acquisto di tali diritti di credito.
I soggetti interessati all’acquisto dei crediti fiscali dovranno far pervenire, a mezzo pec all’indirizzo
trapanese@pec-studio.it, entro il 15.09.2019, la propria manifestazione di interesse all’acquisto ad un prezzo
uguale superiore all’offerta già ricevuta dalla Curatela; eventuali offerte di importo complessivo inferiore non
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saranno ritenute valide.
La manifestazione di interesse, in forma di lettera sottoscritta dal legale rappresentante della società acquirente
dovrà contenere: a) i dati identificativi completi del soggetto interessato, oltreché i relativi recapiti (indirizzo
p.e.c., fax, indirizzo e.mail, telefono); b) l’indicazione del prezzo offerto.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia della visura camerale;
- copia del presente invito siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, per integrale accettazione delle condizioni ivi
previste dal legale rappresentante.
3. VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Gli interessati possono domandare di visionare la documentazione contabile, previo appuntamento con il
Curatore (e.mail trapanese@studiotrapanese.eu, tel 071/9256927).
4. VENDITA COMPETITIVA
I termini della procedura competitiva di vendita saranno successivamente comunicati a tutti coloro che
manifesteranno il proprio interesse ad acquistare.
5. VARIE
Il presente avviso non obbliga il Curatore a dare corso alla cessione, né alcun onere a carico della stessa per
eventuali mediazioni o consulenze, né costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico
risparmio ai sensi delle leggi vigenti.
Tutte le spese e gli oneri accessori di vendita saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’invio da parte dei soggetti interessati della manifestazione di interesse costituisce espressa accettazione da
parte degli stessi di quanto previsto e riportato nel presente invito.
In adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Procedura informa che il
trattamento dei dati relativi sarà effettuato per finalità strettamente connesse alla più funzionale gestione del
procedimento e comunque per l’assolvimento degli obblighi normativi, amministrativi e contrattuali assegnati
alla Procedura. Il trattamento concerne informazioni relative alle domande ed alle offerte segrete presentate dai
partecipanti alla procedura competitiva. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa citata e dei
relativi obblighi di sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante procedure
automatizzate/informatizzate e/o mediante inserimento in banche dati, con logiche strettamente collegate alle
finalità stesse. Il Titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali è il Curatore del Fallimento in
epirgrafe.
Ancona, 19 Agosto 2019
Il Curatore
f.to Marco Trapanese
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