T r i b u n a l e d i Pavia
Sezione Fallimentare
G.D: dott. Erminio Rizzi
Curatore dott. avv. Mauro Zampollo
Fallimento n Reg. Fall. 1672-2005 "CARTOFLEX SPA"
Il sottoscritto Curatore Fallimentare con studio in Vigevano, via Manara Negrone 50 a seguito di autorizzazione del
Giudice Delegato dott. Erminio Rizzi rende noto che si procederà alla vendita dell’insieme dei crediti fiscali di
pertinenza del fallimento maturati post procedura concorsuale per iva ed ires; come da seguente:
AVVISO DI GARA PER ASSEGNAZIONE CREDITI FISCALI IVA E IRES
POSTI IN VENDITA IL 18 DICEMBRE 2018
(termine perentorio per il deposito delle offerte: ore 12.00 del 17 dicembre 2018)

LOTTO UNICO
centonovantacinque)

-

Ore 10,30

_______prezzo

base

€

94.195,00

(novantaquatromila

Si da atto che il fallimento vanta crediti fiscali per complessivi € 119.082,36 di cui € 44.324,00 per iva ed € 74.758,36
per Ires – ritenute d’acconto su interessi per la quale è pervenuta offerta di acquisto da qualificato operatore
finanziario per il corrispettivo sopra evidenziato alle seguenti condizioni:
-

Il prezzo proposto non sarà oggetto di variazione anche qualora i crediti chiesti a rimborso risultassero
maggiori di quanto indicato.

-

Il pagamento avverrà con bonifico bancario anticipatamente alla stipula degli atti di cessione pro-soluto
autenticati nelle firme presso il nostro Notaio in loco; tutte le spese inerenti l’operazione saranno a carico
della Cessionaria.

-

la Cedente si impegna a trasmettere autorizzazione alla cessione dei crediti da parte del Giudice Delegato, da
allegare all’atto in copia conforme, unitamente al parere favorevole del Comitato dei Creditori o in ogni caso
secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge;

-

la Cedente si impegna a mantenere aperta la P.IVA sino alla presentazione del Modello G presso la
competente Agenzia delle Entrate - Riscossione e di ottenere il decreto di chiusura della Procedura entro il
30/09/2019;

-

la Cedente si impegna a confermare che eventuali fatture ricevute o da ricevere a seguito dei pagamenti
parziali effettuati in esecuzione di riparti, siano conformi al criterio dello scorporo IVA previsto dalla
Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 127/2008;

-

la Cedente se richiesti si impegna a consegnare, prima della cessione, copia della documentazione necessaria
alla chiusura della due diligence sui crediti e alla liquidazione dei rimborsi da parte dell’Ufficio competente:
fatture di acquisto e di vendita originanti il credito e relativi registri IVA (qualora presenti fatture emesse a
seguito di riparti documentazione attestante i pagamenti effettuati); prova dell’avvenuto pagamento delle
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fatture sopra indicate, di importo superiore ad Euro 15.000,00=; prospetto riepilogativo delle liquidazioni
IVA per l’anno in corso, completo della stima dell’eventuale credito maturando; Modelli F24 attestanti
eventuali compensazioni e/o versamenti di imposta dall’anno d’imposta 2013; inventario dei beni redatto
dalla Curatela e fatture di vendita dei beni inventariati; estratti conto o certificazione bancaria, in originale,
attestanti le ritenute operate dagli istituti di credito sugli interessi attivi; in alternativa, il Curatore si
assumerà l’impegno di fornire detta documentazione in copia e di custodire gli originali fino alla scadenza
dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
-

la Cedente si impegna qualora richiesto dalla Cessionaria e/o dagli uffici competenti, a consegnare eventuale
documentazione integrativa, a compiere tutti gli atti e/o rilasciare dichiarazioni utili per l’ottenimento del
rimborso.

CONDIZIONI PER LA VENDITA.
a)
L’assegnazione e la vendita ha ad oggetto i crediti fiscali, sopra descritti, al prezzo base su indicato, oneri
dovuti e spese relative al perfezionamento della cessione sono tutti a carico dell'aggiudicatario;
b)
l’assegnazione dei crediti fiscali da cedere è fissata per il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 10,30 . presso
lo studio del curatore fallimentare dott. Mauro Zampollo con studio in Vigevano (PV) via Manara Negrone 50
c)
entro le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2018 (termine perentorio), ciascun interessato, dovrà far
pervenire anche a mezzo P.E.C. presso lo studio del curatore fallimentare dott. Mauro Zampollo offerta migliorativa
rispetto quella originariamente ricevuta di cui sopra e deve contenere le stesse condizioni senza ulteriori previsioni
d)
il giorno 18 dicembre 2018, presso lo studio del curatore fallimentare, senza la necessaria presenza degli
offerenti verranno valutate le offerte secondo le seguenti modalità:
saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 17 dicembre
2018 o che conterranno condizioni incompatibili con quelle su evidenziate;
-

qualora non pervengano altre offerte la cessione sarà assegnata all’offerente originario di cui si è dato cenno

in caso di più offerte valide, si procederà contestualmente ad una gara informale, sulla base dell'offerta più
alta, con rilanci liberi tra i presenti e ciò quand'anche il proponente l'offerta più alta non sia intervenuto;
e)
oltre alle forme di pubblicazione prescritte dalla legge, il presente avviso verrà pubblicato su rete internet
all'indirizzo http://www.tribunale.pavia.giustizia.it/,
sul Portale delle Vendite Pubbliche consultabile
all’indirizzo https://pvp.giustizia.it/pvp/
Il Curatore Fallimentare
Mauro Zampollo
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