
Amministrazione straordinaria n. 2/2002 

- ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia Spa con sede in Roncadelle (BS), 

  Via Industriale n.13 

- Giudice Delegato: Presidente Dott.ssa Simonetta Bruno 

- Commissario Straordinario: Dott. Antonio Passantino 

*    *    * 

BANDO DI GARA 

 AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI VENDITA PRO SOLUTO DEI 

CREDITI FISCALI IVA E IRES MATURATI E MATURANDI DELLA SOCIETÀ 

ATB SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

il Commissario Straordinario 

INVITA 

i soggetti interessati all’acquisto dei Crediti fiscali IVA E IRES già maturati e maturandi sino 

alla chiusura della Amministrazione Straordinaria, a presentare  offerte vincolanti per 

l’acquisto pro soluto, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 29 marzo 2023.  

Le offerte dovranno essere presentate presso lo studio del notaio Grasso Biondi Luigi in 

Brescia - 25124 - Via Armando Diaz n. 34, ove avrà luogo la successiva Procedura di 

vendita secondo i termini e le condizioni previste dal regolamento di gara disponibile sul sito 

www.atbspainas.it. 

 

 

N. 

LOTTO 
DESCRIZIONE 

PREZZO 

MINIMO 

DELL’OFFERTA 

DEPOSITO 

CAUZIONALE 

(10%) 

1 

Credito Iva 2015 già chiesto 

a rimborso di nominali Euro 

150.000 

130.000                  13.000  

2 

Credito Iva sino alla 

chiusura della procedura (di 

cui nominali Euro 162.234 al 

30/9/2022). 

Credito Ires sino alla 

chiusura (di cui nominali 

Euro 248.377 al 30/09/22) 

270.000                  27.000  

 
 

 

 

http://www.atbspainas.it/


Le offerte vincolanti di acquisto, debitamente cauzionate, dovranno essere presentate in busta 

chiusa presso lo studio del Notaio Dott. Luigi Grasso Biondi. 

La pubblicazione del presente Bando e del Regolamento di Gara non comporta, in ogni caso, 

per il Commissario alcun obbligo o impegno irrevocabile di vendita dei Crediti nei confronti dei   

Soggetti Interessati che si sono proposti per l’acquisto, né per tali soggetti, alcun diritto ad esigere 

qualsivoglia   prestazione da parte del Commissario fino al momento in cui, a decisione 

insindacabile del Commissario stesso, potrà essere formalizzata la cessione.  

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente bando di gara è 

effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento) e dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, ss. mm. ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni 

per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, Codice), e avverrà nel rispetto dei principi di 

liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del 

presente bando di gara nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice. 

Il presente annuncio e la conseguente procedura di vendita dei crediti sono regolati dalla legge 

italiana e per ogni possibile controversia ad essi attinente sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Brescia. 

 

Brescia, 16 dicembre 2022 

Il Commissario Straordinario 


