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TRIBUNALE   DI   PADOVA 

FALLIMENTO   BAG SNACKS SRL     (N.  157 / 2018) 

Sede: Galliera Veneta (PD) – Via degli Alberi nr.31  

Giudice Delegato: Dott.ssa Manuela ELBURGO 

Curatore: Dott. Andrea Albanese 

* * * * * 

Integrazione al programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F. 

“Cessione credito IVA della procedura” 

* * * * * 

Il sottoscritto Curatore, 

premesso 

- che il Programma di Liquidazione è stato approvato dal Giudice Delegato in data 

26.04.2019; 

- che il citato Programma di Liquidazione evidenziava l’esistenza di un credito Iva 

di Euro 21.928,00, relativo al periodo ante-fallimento, che si prevedeva di richiedere 

a rimborso con la presentazione del modello Iva quando fossero maturati i 

presupposti fiscali previsti dal DPR 633/1972. In merito si rilevava che essendo 

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione già stata ammessa al passivo fallimentare per 

importi elevati (e nello specifico per un importo di oltre 140 mila euro a titolo di IVA 

e correlate sanzioni ed interessi) era ragionevole attendersi il diniego al rimborso da 

parte dell’Agenzia delle Entrate che opporrà la compensazione del proprio 

controcredito; 

considerato 
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- che, nel corso della procedura, il credito Iva è aumentato ed è ad oggi stimato in 

€ 44.817,39 pari alla somma del credito Iva maturato alla data del 31.12.2020 (€ 

31.204,00) e del credito Iva stimato relativo alle fatture da ricevere riguardanti il 

compenso medio del Curatore e del Consulente del Lavoro (€ 13.613,39) (all. 1 – 

prospetto credito Iva da maturare);  

- che il credito IVA prefallimentare è stato chiesto a rimborso con la prima 

dichiarazione utile (Dich. IVA 2021x2020 presentata in data 26.02.2021) e che a 

fronte di detto credito, come già detto più sopra, la curatela attende comunicazione 

dell’Agenzia delle Entrate che opporrà la compensazione con propri controcrediti; 

- che, pertanto, il credito Iva finale stimato, ad oggi esigibile, è pari ad € 22.889,39 

(credito IVA al 31/12/2020 di € 31.204,00 + credito IVA sul compenso del Curatore e 

del Consulente del Lavoro, stimato sul valore di un compenso determinato a valore 

medio di € 13.613,39 - credito Iva ante-fallimento di € 21.928,00); 

- che, il credito IVA già maturato in corso di procedura e quello maturando nella 

fase finale di rendicontazione e ripartizione finale, può essere oggetto di cessione a 

terzi e, pertanto, risulta necessaria un’integrazione del Programma di Liquidazione 

per regolare detta cessione del credito maturato in corso di procedura; 

considerato inoltre 

-   che ai fini di completare la liquidazione dell’attivo del Fallimento e quindi 

procedere con la rendicontazione finale della gestione del fallimento, è necessaria la 

cessione di detto credito Iva mediante procedura competitiva ai sensi dell’art. 107 co. 

2 L.F; 
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- che la curatela intende procedere alla “Cessione del credito IVA della Procedura” 

secondo le modalità e le condizioni indicate nel bando di gara allegato (All. nr. 2 – 

bando di gara), che in sintesi sono di seguito riportate: 

• il prezzo base della presente vendita competitiva è posto pari ad € 15.735,00, in 

corrispondenza dell'offerta pervenuta per l'acquisto pro-soluto del credito da 

parte di un potenziale acquirente (All. nr. 3 – offerta d’acquisto di Viva Spa). 

• Sono posti a carico della parte aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse 

inerenti, conseguenti o dipendenti dalla cessione. 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. 

L'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura ed a proprie spese alle 

notificazioni, annotazioni, iscrizioni ed alle eventuali altre formalità che siano 

necessarie per l'efficacia e l'opponibilità della vendita nei confronti del debitore 

ceduto e dei terzi. La presentazione dell’offerta potrà avvenire in forma analogica 

o in forma telematica. Il giorno fissato per l’asta (07.09.2021 ore 12.00) presso il 

Polo Aste di Astalegale.net in Padova, via Berchet n. 8, si procederà all'apertura 

delle buste contenenti le offerte irrevocabili d'acquisto presentate secondo le 

modalità sopra descritte. 

▪ In caso di unica offerta conforme al presente bando si procederà 

all'aggiudicazione, anche in assenza dell'offerente. 

▪ In presenza di più offerte si procederà. immediatamente alla gara fra gli offerenti, 

partendo dall'offerta pia alta ricevuta, con rilanci minimi di euro 500,00 

(cinquecento/00). 
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▪ Nell’ipotesi in cui le offerte più alte siano di pari importo, ove nessuno degli 

offerenti intenda partecipare alla gara, il bene sarà aggiudicato al soggetto che ha 

depositato per primo (temporalmente) l'offerta. 

▪ In caso di mancata aggiudicazione si procederà all'immediata restituzione 

dell'assegno circolare depositato a titolo di cauzione. 

▪ L'aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione 

successive offerte in aumento, salvo quanto previsto dall'art. 108 L. Fall.. 

Tutto ciò premesso e considerato 

propone 

l’integrazione del Piano di Liquidazione ex art. 104-ter comma 5 L.F., nei seguenti 

termini: 

i) modalità di cessione del credito Iva: 

La Curatela provvederà alla “Cessione del credito IVA della Procedura” con 

procedura competitiva ai sensi dell’art. 107 co. 2 L.F., ed in particolare secondo le 

modalità e le condizioni indicate nel bando di gara allegato (All. nr. 2 – bando di 

gara), che prevede in particolare: 

• il prezzo base della presente vendita competitiva è pari ad € 15.735,00 ed è 

pari all'offerta pervenuta per l'acquisto pro-soluto del credito da parte di un 

potenziale acquirente (All. nr. 3 – offerta d’acquisto di Viva Spa). 

• Sono posti a carico della parte aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse 

inerenti, conseguenti o dipendenti dalla cessione. 

• 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. 
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• L'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura ed a proprie spese alle 

notificazioni, annotazioni, iscrizioni ed alle eventuali altre formalità che siano 

necessarie per l'efficacia e l'opponibilità della vendita nei confronti del 

debitore ceduto e dei terzi. 

• La presentazione dell’offerta potrà avvenire in forma analogica o in forma 

telematica. 

• Il giorno fissato per l’asta (07.09.2021 ore 12.00) presso il Polo Aste di 

Astalegale.net in Padova, via Berchet n. 8, si procederà all'apertura delle buste 

contenenti le offerte irrevocabili d'acquisto presentate secondo le modalità 

sopra descritte. 

• In caso di unica offerta conforme al presente bando si procederà 

all'aggiudicazione, anche in assenza dell'offerente. 

• In presenza di più offerte si procederà. immediatamente alla gara fra gli 

offerenti, partendo dall'offerta pia alta ricevuta, con rilanci minimi di euro 

500,00 (cinquecento/00). 

• Nell’ipotesi in cui le offerte più alte siano di pari importo, ove nessuno degli 

offerenti intenda partecipare alla gara, il bene sarà aggiudicato al soggetto che 

ha depositato per primo l'offerta. 

• In caso di mancata aggiudicazione si procederà all'immediata restituzione 

dell'assegno circolare depositato a titolo di cauzione. 

• L'aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione 

successive offerte in aumento, salvo quanto previsto dall'art. 108 L. Fall.. 
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La Curatela intende avvalersi di Astalegale.net Spa che propone il servizio di assistenza 

all’asta telematica che verrebbe svolta presso la sala aste del Polo Aste Telematiche di 

Padova – via G. Berchet n. 8.  

Al riguardo, si precisa che il Curatore si è già avvalso dei servizi della società 

Astalegale.net Spa per effettuare la pubblicazione degli annunci delle vendite giudiziarie 

in altre procedure e che detta società garantisce un’adeguata pubblicità della vendita 

competitiva su uno dei quotidiani “Il Mattino” o “Il Gazzettino” e sui siti 

www.tribunale.padova.giustizia.it, www.astalegale.net, www.aste.com, 

www.publicomonline.it. 

Il sottoscritto Curatore ritiene conveniente, per motivi organizzativi e funzionali, 

avvalersi della Società Astalegale.net Spa per l’intero iter della vendita, anche 

considerato che Astalegale.net garantisce una maggior riservatezza sul deposito delle 

offerte da parte degli acquirenti e la tracciatura telematica di tutti i documenti.  

A carico della procedura fallimentare saranno posti i seguenti costi comunicati da 

Astalegale.net: 

* costo pubblicazione avvisi di vendita on line: € 100,00 + iva; 

* costo pubblicazione su rivista cartacea Newspaper Aste del Tribunale di Padova € 

75,00 + iva; 

* costo pubblicazione avviso di vendita sul PVP: € 25,00 + iva; 

* costo uso sala aste con personale di assistenza nella gara: € 125,00 + iva 

per un totale di € 396,50. 

Sarà infine necessario provvedere al pagamento del Contributo Ministeriale, pari ad 

euro 100,00, richiesto per la pubblicazione sul PVP; 

tenuto conto 

http://www.tribunale.padova.giustizia.it/
http://www.astalegale.net/
http://www.aste.com/
http://www.publicomonline.it/
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- che non risulta costituito il Comitato dei Creditori; 

- che pertanto, ai sensi dell’art. 41 co. 4 L.F., è necessario adire alla S.V. Ill.ma 

per l’approvazione dell’integrazione al Programma di Liquidazione e 

l’autorizzazione degli atti ad esso conformi; 

Tanto premesso, visti gli artt. 107 e 108 L.F., il sottoscritto curatore 

chiede 

che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il Curatore: 

- alla cessione del credito IVA del fallimento Bag Snacks S.r.l., individuato nel 

presente ricorso come credito maturato e maturando nel corso della procedura 

fallimentare, mediante atto notarile e previa individuazione del migliore offerente 

tramite procedura competitiva di evidenza pubblica ex art. 107, comma primo, L.F., 

nei termini e secondo le modalità previste nell’Avviso di vendita qui allegato, con 

pubblicità da effettuarsi mediante inserzione su uno dei quotidiani il Mattino o il 

Gazzettino, in conformità al protocollo in uso presso lo stesso Tribunale, oltre che sui 

seguenti siti internet: www.tribunale.padova.giustizia.it, www.astalegale.net, 

www.aste.com, www.publicomonline.it nonché sul portale delle vendite pubbliche 

del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, 

non meno di 45 giorni prima della data fissata per l’apertura delle buste, fissando 

per il credito posto in vendita l’esperimento di vendita per il giorno (07.09.2021 

ore 12.00) al prezzo base pari a (Euro 15.735,00), come da bando allegato; 

- ad eseguire le operazioni sopradette di pubblicità avvalendosi dell’ausilio di 

Astalegale.net per quanto l’intero iter della vendita, dalla pubblicazione degli annunci 

delle vendite giudiziarie fino all’assistenza all’asta telematica, e quindi: 

http://www.tribunale.padova.giustizia.it/
http://www.astalegale.net/
http://www.aste.com/
http://www.publicomonline.it/
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/
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•  ad avvalersi ed autorizzare la nomina di Astalegale.net S.p.a quale 

commissionario legittimato al caricamento della pubblicità nel Portale 

delle Vendite Pubbliche autorizzando la Cancelleria ad inserire la 

predetta società nel fascicolo SIECIC della procedura;  

• ad effettuare gli esperimenti di vendita presso la sala aste del Polo Aste 

Telematiche di Padova – Via G. Berchet n. 8, con l’assistenza di 

Astalegale.net Spa;  

• ad effettuare il pagamento del servizio fornito da Astalegale S.p.a. per 

un importo complessivo pari ad Euro 396,50, a prelevare la somma 

dal conto corrente n. 46521207 acceso a nome della procedura presso 

Friuladria Credit Agricole – Agenzia di Cadoneghe (Padova) ; 

• a prelevare dal conto corrente n. 46521207 acceso a nome della 

procedura presso Friuladria Credit Agricole – Agenzia di Cadoneghe 

(Padova) la somma di Euro 100,00 per il pagamento dei Contributi 

Ministeriali obbligatori. 

Con osservanza. 

Padova, 9 giugno 2021                 Il Curatore 

                                                                         (dott. Andrea Albanese) 

Allegati: 

1 - prospetto credito Iva da maturare; 

2 - bando di gara; 

3 - proposta d’acquisto di Viva Spa; 

*** 
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IL GIUDICE DELEGATO 

letto il ricorso che precede,  

vista la proposta di integrazione del Programma di Liquidazione proposta dalla 

Curatela, 

autorizza 

- l’integrazione del programma di liquidazione e, nello specifico, il curatore alla 

“Cessione del credito IVA della Procedura” del fallimento Bag Snack S.r.l., 

individuato nel presente ricorso come credito maturato e maturando nel corso della 

procedura fallimentare, mediante atto notarile e previa individuazione del migliore 

offerente tramite procedura competitiva di evidenza pubblica ex art. 107, comma 

primo, L.F., nei termini e secondo le modalità previste nell’Avviso di vendita qui 

allegato, con pubblicità da effettuarsi mediante inserzione su uno dei quotidiani il 

Mattino o il Gazzettino, in conformità al protocollo in uso presso lo stesso Tribunale, 

oltre che sui seguenti siti internet: www.tribunale.padova.giustizia.it, 

www.astalegale.net, www.aste.com, www.publicomonline.it nonché sul portale delle 

vendite pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo 

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it , non meno di 45 giorni prima della data 

fissata per l’apertura delle buste, fissando per il Lotto posto in vendita un 

esperimento di vendita per il giorno (07.09.2021 ore 12.00) al prezzo base pari a 

(Euro 15.735,00), come da bando allegato; 

- il Curatore ad avvalersi di Astalegale.net per l’intero iter della vendita, dalla 

pubblicazione degli annunci delle vendite giudiziarie fino all’assistenza all’asta 

telematica;  

http://www.tribunale.padova.giustizia.it/
http://www.astalegale.net/
http://www.aste.com/
http://www.publicomonline.it/
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/
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− la nomina di Astalegale.net S.p.a quale commissionario legittimato al caricamento 

della pubblicità nel Portale delle Vendite Pubbliche autorizzando la Cancelleria ad 

inserire la predetta società nel fascicolo SIECIC della procedura; 

− la Curatela ad effettuare gli esperimenti di vendita presso la sala aste del Polo Aste 

Telematiche di Padova – Via G. Berchet n. 8, con l’assistenza di Astalegale.net Spa; 

− la Curatela ad effettuare il pagamento del servizio fornito da Astalegale S.p.a. per 

un importo complessivo pari ad Euro 396,50, a prelevare la somma dal conto corrente 

n. 46521207 acceso a nome della procedura presso Friuladria Credit Agricole – 

Agenzia di Cadoneghe (Padova);  

− la Curatela a prelevare dal conto corrente n. 46521207 acceso a nome della 

procedura presso Friuladria Credit Agricole – Agenzia di Cadoneghe (Padova) la 

somma di Euro 100,00 per il pagamento dei Contributi Ministeriali obbligatori per la 

pubblicazione sul PVP. 

Padova,                                                                      Il Giudice Delegato 

          (Dott.ssa Manuela Elburgo) 


