
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 

*    *    * 

REGOLAMENTO DI GARA 

AVENTE AD OGGETTO LA PROCEDURA DI VENDITA   PRO SOLUTO DEI 

CREDITI FISCALI  MATURATI E MATURANDI DELLA SOCIETÀ ATB SPA 

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

Premesso che 

La Procedura di Amministrazione Straordinaria ha ultimato le operazioni di liquidazione 

dell’attivo ad eccezione della riscossione di alcuni crediti fiscali già maturati e/o 

maturandi sino alla chiusura.  

 

In particolare si tratta dei Crediti vantati dalla Società per IVA e IRES di nominali Euro 

560.611,00 al 30/9/2022 che risultano così      suddivisi: 

 

iva 2015 già chiesta a rimborso            150.000,00  

iva a credito al 30-9-22            162.234,00  

ritenute di acconto su interessi attivi maturati sul cc al 

30/9/2022           248.377,00  

totale crediti erariali al 30/9/2022           560.611,00  

 

in data 13/01/2023 il Ministero ha autorizzato il Commissario Straordinario a dar corso  ad 

una procedura di vendita competitiva dei suddetti Crediti fiscali mediante la pubblicazione 

di un avviso teso ad ottenere offerte vincolanti e debitamente cauzionate; 

 

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario 

INVITA 

I soggetti interessati all’acquisto dei Crediti fiscali, 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 

presso lo studio del notaio Grasso Biondi Luigi in Brescia - 25124 - Via Armando Diaz 



n. 34 ed a partecipare alla Procedura di vendita secondo i termini e le condizioni qui di 

seguito descritte. 

 

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  

 

 

Richiesta di documentazione 

I Soggetti Interessati avranno facoltà di formulare richiesta della documentazione sui 

Crediti (la “Richiesta di Accesso”) in conformità al presente Regolamento di Gara. La 

richiesta dovrà essere inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

 

ATB Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.A. in Amministrazione 

Straordinaria 

all’attenzione del Commissario Straordinario Dott. Antonio Passantino 

pec: as2.2002brescia@pecfallimenti.it  

 

La Richiesta di Documentazione dovrà contenere: 

- i dati identificativi della persona fisica o della persona giuridica che presenta la Richiesta 

di Accesso, con espressa      dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non agire per 

conto   di terzi; 

- copia del presente Regolamento di Gara datato e sottoscritto in ogni pagina, in segno di 

sua integrale accettazione, dal soggetto che ha richiesto l’accesso alla documentazione; 

 

mailto:as2.2002brescia@pecfallimenti.it


 Elenco documentale che sarà trasmesso su richiesta: 

- Dichiarazione iva modello 2016 portante rimborso iva 2015 di Euro 150.000 

- Corrispondenza con Agenzia delle Entrate con riferimento al rimborso iva 2015 

di Euro 150.000; 

- Dichiarazione iva modello 2022 portante credito iva 2021; 

- Dichiarazione periodica 3 trimestre 2022 portante credito di periodo al 30/9/22; 

- Documentazione bancaria attestante le ritenute di acconto subite sugli interessi 

attivi dal 2004 al 3 trimestre 2022. 

 

Sempre su richiesta dell’interessato potrà essere consentita anche una ispezione diretta 

degli ulteriori documenti di dettaglio che hanno generato i crediti in parola. L’ispezione 

dovrà avvenire presso l’archivio della procedura, in presenza del Commissario ovvero di 

persona di fiducia da quest’ultimo indicata e si dovrà esaurire nell’ambito di quattro ore 

consecutive. 

 

Le informazioni e la documentazione comunque messe a disposizione, verbalmente o per 

iscritto, ai soggetti interessati, costituiscono “Informazioni Confidenziali” e come tali vi 

è obbligo di mantenerle strettamente riservate. 

 

CONDIZIONI DELLA VENDITA 

a) Il procedimento di vendita avverrà mediante la presentazione di offerte vincolanti 

in busta chiusa presso il notaio Dott. Luigi Grasso Biondi con studio in Via Diaz 

n. 34, 25124 Brescia. 

b) Chi risulterà aggiudicatario definitivo dovrà versare il saldo del prezzo e ogni altro 

onere inerente e presentarsi, previa convocazione, presso lo studio del notaio Dott. 

Luigi Grasso Biondi, per la stipula del successivo atto di vendita. 

c) La pubblicazione del presente Regolamento di Gara non comporta per la 

Amministrazione Straordinaria alcun obbligo o impegno irrevocabile di vendita dei 

Crediti nei confronti dei Soggetti Interessati né, per tali soggetti, alcun diritto ad 

esigere qualsivoglia     prestazione. Pertanto sino al momento della stipula dell’atto 

definitivo di cessione dei crediti, il Commissario si riserva la facoltà di recedere 

dalle operazioni di vendita, qualunque sia il loro stato e grado di avanzamento, 

nonché di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della 

Procedura D’Asta, ovvero di modificare e/o integrare il presente         Regolamento di 

Gara, ovvero di procedere ad una trattativa privata, senza che per ciò i Soggetti 



Interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento del danno o di 

indennizzo.  

d) Ogni spesa, onere (anche fiscale) e tassa inerente e/o conseguente alla stipulazione 

del Contratto di Cessione, ivi compresi gli onorari del Notaio, saranno a carico 

dell’Aggiudicatario e dovranno da quest’ultimo essere versati contestualmente 

all’atto definitivo di vendita.  

*   *   *   *   *   *   * 

 

OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO PROSOLUTO CREDITI FISCALI  

Le offerte vincolanti di acquisto dei crediti fiscali prosoluto dovranno essere presentate in 

busta chiusa presso il notaio Dott. Luigi Grasso Biondi con studio in Via Diaz n. 34, 25124 

Brescia, entro le ore 12 del giorno  29 marzo 2023. 

Sulla busta dovrà essere indicato, dal notaio ricevente, oltre alla dicitura “offerta per i 

crediti fiscali ATB”, il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere 

persona diversa dall’offerente), il giorno e l’ora di consegna della busta, e la data della 

gara. Nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta. 

L’offerta per l’acquisto dovrà contenere: 

1) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale e di partita iva della società cui 

andranno intestati i crediti (non sarà possibile intestare i crediti a soggetto diverso da 

quello che sottoscrive l’offerta); dovrà contenere inoltre le modalità di attribuzione dei 

poteri della persona fisica che rappresenta la società nell’offerta; 

2) copia del presente Regolamento di Gara datato e sottoscritto su ogni pagina, in segno di 

integrale accettazione dello stesso, da firmatario munito dei necessari poteri ai sensi di 

legge. L’indicazione per il lotto singolo per il quale si intende concorrere ovvero, in 

alternativa, la precisazione che si intende concorrere per entrambi i lotti seppur con 

separate offerte; 

3) l’indicazione del prezzo offerto per singolo lotto, che non potrà essere inferiore al 

prezzo minimo di seguito indicato nelle modalità di vendita, pena l’inefficacia 

dell’offerta; 

4) originale dell’accredito bancario sul conto corrente della procedura (di seguito indicato) 

dell’importo della cauzione. A tal proposito si precisa che l’accredito dovrà avere luogo 

entro cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale potranno essere 

proposte le offerte di acquisto; 

5) le coordinate bancarie dell’offerente da utilizzare per la restituzione dell’importo della 

cauzione qualora lo stesso non divenisse aggiudicatario; 



6) visura camerale aggiornata con i documenti di identità del legale rappresentante 

munito dei necessari poteri di firma per il compimento di atti di straordinaria 

amministrazione; 

7) La dichiarazione attestante la inesistenza in capo all’offerente di procedure 

concorsuali o di qualsiasi misura di prevenzione di tipo patrimoniale. 

*   *   *   *   *   *   * 

MODALITÀ DELLA VENDITA 

a) L’esame delle proposte di acquisto e l’eventuale gara avverranno a cura del notaio Dott. 

Luigi Grasso Biondi con studio in Via Diaz n.34, 25124 Brescia, alle ore 17,30 del 

giorno 30 marzo 2023; in caso di unica offerta per singolo lotto si procederà alla 

aggiudicazione. In presenza di più offerte per singolo lotto si procederà 

immediatamente alla gara tra gli offerenti, partendo dall’offerta più alta con rilancio 

minimo obbligatorio di Euro 5.000,00; nell’ipotesi che vengano presentate più offerte 

uguali e valide, ove nessuno degli offerenti intenda partecipare alla gara, i crediti 

saranno aggiudicati all’offerta depositata per prima presso il notaio. 

c) In caso di mancata presentazione dell’offerente all’asta i crediti potranno essere 

aggiudicati ugualmente al medesimo anche se assente. 

d) Entro 10 (dieci) giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere al saldo 

del prezzo, dedotta la cauzione versata, mediante bonifico bancario sul conto corrente 

della procedura intestato come di seguito: 

 

BANCA: BPER BANCA – Filiale di Verolanuova (BS) 

IBAN: IT09I 05387 55371 000042794804 

SWIFT: BPMOIT22XXX 

BENEFICIARIO: ATB ACCIAIERIA E TUBIFICIO DI BRESCIA SPA in 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

 

Se l’aggiudicatario non provvederà al pagamento nel termine indicato, perderà la 

cauzione versata e sarà dichiarato decaduto. 

f) Avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto di vendita verrà stipulato nelle ordinarie forme 

per mezzo del notaio Dott. Luigi Grasso Biondi. 

g) Le spese relative al trasferimento della proprietà, ed ogni altro onere inerente saranno 

a carico dell’acquirente. 

*   *   *   *   *   *   * 

 



PUBBLICITÀ 

Il commissario straordinario provvederà, almeno 30 giorni prima del termine fissato per 

il deposito delle offerte, a rendere pubblica la vendita e a garantire la massima 

partecipazione mediante le seguenti iniziative: 

1) pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” di un annuncio sintetico della 

vendita;  

2) pubblicazione del bando e del regolamento di gara sul sito www.atbspainas.it. 

 

Brescia, 16 dicembre 2022 

Il Commissario Straordinario 

http://www.atbspainas.it/

