
 

 

 

 

 

TRIBUNALE DI AREZZO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 255/2017 R.G.E.I. 

Avviso di vendita 

Senza incanto con modalità telematica sincrona mista 

Il sottoscritto Avvocato Simona Indiveri, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con 

studio in Arezzo, Via Francesco Crispi civico n. 9 (Telefono 0575.22046 - Fax 0575.1827340 - 

p.e.c.: avvsimonaindiveri@cnfpec.it; e.mail: avvsimonaindiveri@gmail.com), 

- vista l'ordinanza pronunciata all’udienza del 06.11.2018 con cui il Giudice dell'Esecuzione, 

Pieschi Dott. Fabrizio, ha delegato allo scrivente professionista le operazioni di vendita degli 

immobili subastati, meglio identificati nella perizia di stima redatta dall’esperto, così come 

successivamente aggiornata ed integrata dalla più recente ordinanza di delega; 

- vista l’ordinanza comunicata ai Professionisti Delegati in data 19.04.2018, con cui il Giudice 

dell’Esecuzione, Pieschi dottor Fabrizio, ha dettato specifiche disposizioni per l’esecuzione delle 

vendite immobiliari delegate con modalità telematica sincrona mista; 

- considerata la circolare trasmessa ai Professionisti Delegati in data 19.03.2018 con cui il 

medesimo Giudice dell’Esecuzione ha disposto l’obbligatorietà dello svolgimento mediante 

modalità telematica sincrona mista, secondo le disposizioni precedentemente comunicate, per 

tutti i tentativi di vendita esperiti a far data dal 12.04.2018; 

- da ultimo, in considerazione della nuova delega di vendita emanata dal GE Dott.ssa Benincasa 

in data 24.01.2019, operativa per tutte le procedure in corso di esecuzione; 

- visti gli artt. 490, 569, 570, 591 e 591 bis c.p.c.; 

AVVISA 

che il giorno 11 settembre 2019 alle ore 11,00, presso la Sala Aste del Tribunale di 

Arezzo, posto in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino civico n. 1, aula n. 0.07, posta al piano 

terreno dello stabile, si darà luogo al secondo tentativo di vendita senza incanto degli immobili 

di seguito descritti, mediante apertura delle buste telematiche e cartacee recanti le offerte di 

acquisto dei beni alle condizioni e modalità appresso specificate  

FISSA 

quale prezzo base la somma di Euro 96.000,00= (diconsi euro novantaseimila/00), con 

offerte in aumento non inferiori ad Euro 1.000,00 (diconsi euro mille/00). 

֍ 

Modalità della Vendita 
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- Tutti, tranne il debitore, sono ammessi a presentare offerte di acquisto degli immobili oggetto 

dell’odierno avviso, sia personalmente che a mezzo di procuratore legale per persona da 

nominare. 

- Ai sensi dell’art. 571 Cod. Proc. Civ., dell’art. 161 ter delle disposizioni di attuazione del Cod. 

Proc. Civ.; degli artt. 12, 13, 22 D.M. 32/2015, l’offerta di acquisto potrà essere presentata in 

forma ordinaria [o c.d. “cartacea”] o in forma telematica. 

- 1 - 

CONTENUTO, REQUISITI DI VALIDITÀ, MODALITÀ E TERMINE DI 

PRESENTAZIONE PER LE  

OFFERTE  DI ACQUISTO CARTACEE. 

1.a Le offerte di acquisto, corredate di marca da bollo da Euro 16,00, redatte in unico 

originale, in lingua italiana ed inserite in busta chiusa, dovranno essere inderogabilmente 

presentate presso la Sala Aste del Tribunale di Arezzo, posto in Arezzo, Piazza Falcone 

e Borsellino civico n. 1, aula n. 0.07, posta al piano terreno dello stabile, entro e non oltre 

le ore 13.00 del giorno precedente la data fissata per il tentativo di vendita sopra 

indicato.  

Non saranno accolte offerte presentate oltre il termine e l’orario ultimo sopra specificato. 

1.b Sulla busta contenente l'offerta dovranno essere indicati, solo ed esclusivamente, il 

nome e cognome di colui che materialmente provvede al deposito della domanda [che potrà 

essere anche soggetto diverso dall’offerente], il nome e cognome del Professionista Delegato 

alla vendita e la data fissata per l'esame delle offerte. Nessuna altra indicazione, scrittura o segno 

dovrà essere apposta all'esterno della busta, a pena di esclusione dalla gara. 

1.c  L’offerta di acquisto cartacea dovrà contenere: 

1.c.a) l’indicazione del numero e dell’anno identificativo della procedura esecutiva, l’indicazione 

del Tribunale presso il quale è pendente la procedura, del Professionista Delegato alla vendita, 

della data e dell’ora fissata per l’udienza di vendita; 

1.c.b) i dati identificativi del(i) bene(i) che si intende acquistare e del(i) lotto(i) per il 

quale si intende partecipare; per l’ipotesi in cui all’offerente risulti indifferente l’acquisto di 

uno o dell’altro dei Lotti di beni simili posti in vendita, potrà presentare offerta valida per tutti i 

Lotti dichiarando di volerne acquistare uno soltanto. In tal caso, resosi aggiudicatario di uno dei 

Lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei rimanenti.  

1.c.c) l'indicazione del prezzo offerto che, in ogni caso, non potrà essere inferiore di oltre 
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il 25% (venticinque per cento) al prezzo base come sopra indicato, pena l’inefficacia 

dell’offerta e l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione; 

1.c.d) l’indicazione del termine, non superiore a 120 (centoventi) giorni a decorrere dall’udienza 

di aggiudicazione, entro il quale verrà effettuato il saldo del prezzo di acquisto. In difetto di tale 

indicazione il termine per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione sarà comunque 

considerato di 120 (centoventi) giorni dall’udienza di aggiudicazione. 

1.c.e) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito 

telefonico del soggetto che diverrà intestatario dell'immobile, il quale dovrà, altresì, 

sottoscrivere l'offerta e presentarsi presso la Sala Aste del Tribunale di Arezzo nel giorno e 

nell'ora fissati per lo svolgimento della procedura di gara. Non sarà possibile intestare 

l’immobile a soggetto diverso da colui il quale ha sottoscritto l’offerta; 

1.c.f) se l'offerente è coniugato, dovrà essere dichiarato e comprovato anche il regime 

patrimoniale vigente tra i coniugi; se l'acquisto viene effettuato in regime di comunione legale 

tra i coniugi, nell'offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale e domicilio del coniuge, che diverrà cointestatario del bene; 

1.c.g) se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai(l) genitori(e) esercenti(e) 

la patria potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 

1.c.h) se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (futuro intestatario 

dell'immobile), all'offerta dovrà essere allegata la documentazione comprovante detti poteri 

rappresentativi (certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina ecc.); 

1.c.i) se l’offerente è soggetto extracomunitario all’offerta dovrà essere allegato copia del 

permesso di soggiorno in corso di validità; 

1.c.j) la dichiarazione espressa circa l'eventuale possesso dei requisiti per poter usufruire dei 

privilegi fiscali per l'acquisto della prima casa di residenza ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legge 07.02.1985 n.12 convertito, con modificazioni, nella Legge 05.04.1985 n.118.   

1.c.k) la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia redatta dall'esperto nominato 

dal Giudice dell'Esecuzione, e di tutti gli allegati a detta perizia e delle eventuali perizie 

integrative. 

1.c.l) la dichiarazione espressa di dispensare la procedura dalla produzione ed allegazione 

dell’attestato di prestazione energetica e delle certificazioni in materia di conformità degli 

impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza. 

1.c.m) la dichiarazione espressa circa la eventuale volontà di esonerare il Custode dal 
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provvedere alla liberazione del bene in caso di aggiudicazione. 

1.d Alla domanda dovranno essere allegati: 

1.d.a) fotocopia del documento di identità e del tesserino di attribuzione del codice 

fiscale di colui che sottoscrive l'offerta di acquisto; 

1.d.b) n. 1 assegno circolare non trasferibile, intestato a "Tribunale di Arezzo – Proc. Esec. 

Imm. n. 255/2017 R.G.E.I." per un importo minimo pari al 10% (dieci per cento) del 

prezzo offerto (e quindi non del prezzo base) a titolo di cauzione ed a pena di inefficacia 

dell’offerta (somma che verrà trattenuta in caso di mancato e/o intempestivo pagamento del 

saldo del prezzo). Per l’ipotesi in cui sia stata presentata offerta per più Lotti con espressa 

dichiarazione di volerne acquistare uno soltanto, la cauzione da versarsi mediante assegno 

circolare non trasferibile dovrà essere determinata con riferimento al prezzo base del Lotto di 

maggior valore. 

1.d.c. Si rammenta che nella vendita senza incanto l'offerta presentata è irrevocabile. Tuttavia, 

essa non dà necessariamente diritto all'aggiudicazione del bene, essendo prerogativa del 

Professionista Delegato valutare la sussistenza dei presupposti di validità dell'offerta e di 

idoneità del prezzo previsti dalla legge. Ciò anche nell'ipotesi di unico offerente. 

1.e Agli offerenti non aggiudicatari verrà restituito l'assegno allegato a titolo di cauzione 

immediatamente dopo la chiusura della procedura di gara. 

1.f L'offerente, cui dovrà essere intestato il bene, è tenuto a presentarsi presso la Sala 

Aste del Tribunale di Arezzo, posto in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino civico n. 1, 

aula n. 0.07, posta al piano terreno dello stabile, nel giorno ed ora stabiliti per l'esame 

dell’offerta. In caso di mancata presentazione dell’offerente: 

1.f.1) se l’offerta è la sola presentata per quel lotto, il bene sarà comunque aggiudicato 

all’offerente non presente; 

1.f.2) se vi saranno altre offerte per il medesimo bene, si darà luogo ad una gara sulla base della 

migliore offerta, che potrà essere anche quella dell’offerente non presente. 

- 2 - 

Contenuto, requisiti di validità, modalità e termine di presentazione per le  

OFFERTE  DI ACQUISTO TELEMATICHE. 

2.a Le offerte di acquisto con modalità telematica devono essere formulate 

personalmente dall’offerente o dal legale rappresentate della società (o altro ente) o da un 

avvocato (ma solo per persona da nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.), 
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tramite il portale www.fallcoaste.it, previa registrazione gratuita, selezione della scheda del Lotto 

oggetto di interesse e versamento della cauzione e dell’imposta di bollo.  La compilazione del 

modulo telematico di presentazione dell’offerta deve essere effettuata dall’utente autenticandosi 

con le credenziali [username e password] prescelte nella fase di registrazione al Portale, accedendo 

al comando “Fai una offerta” ed utilizzando la funzione di iscrizione alla gara. 

2.b Per la spedizione dell’offerta telematica l’utente dovrà essere munito di certificato di firma 

digitale e di account di posta elettronica certificata; 

2.c Le offerte di acquisto telematiche dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 

terzo giorno libero feriale antecedente la data fissata per l’udienza di vendita. Non 

saranno accolte offerte presentate oltre il termine ultimo sopra specificato.  

2.d Effettuata la trasmissione della busta digitale contenente l’offerta telematica, 

quest’ultima non potrà più essere modificata o cancellata e permarrà acquisita definitivamente e 

segretamente nel portale sopra richiamato; 

2.e Ogni più ampia assistenza per la compilazione dell’offerta telematica e per la fornitura 

delle strumentazioni sopra richiamate può essere ottenuta contattando il numero telefonico 

0444.346211 oppure recandosi presso la sala d’asta telematica, aula 0.07, del Tribunale di 

Arezzo; 

2.f L’offerta di acquisto telematica che dovrà essere sottoscritta digitalmente o con utilizzo 

di certificato di firma digitale rilasciato da organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori, a pena di inammissibilità, dovrà contenere: 

2.f.a) l’indicazione del numero e dell’anno identificativo della procedura esecutiva, l’indicazione 

del Tribunale presso il quale è pendente la procedura, del Professionista Delegato alla vendita, 

della data e dell’ora fissata per l’udienza di vendita; 

2.f.b) i dati identificativi del(i) bene(i) che si intende acquistare e del(i) lotto(i) per il 

quale si intende partecipare; per l’ipotesi in cui all’offerente risulti indifferente l’acquisto di 

uno o dell’altro dei Lotti di beni simili posti in vendita, potrà presentare offerta valida per tutti i 

Lotti dichiarando di volerne acquistare uno soltanto. In tal caso, resosi aggiudicatario di uno dei 

Lotti, non sarà obbligato all’acquisto dei rimanenti.  

2.f.c) l'indicazione del prezzo offerto che, in ogni caso, non potrà essere inferiore di oltre il 

25% (venticinque per cento) al prezzo base come sopra indicato, pena l’inefficacia dell’offerta e 

l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione; 

2.f.d) l’indicazione del termine, non superiore a 120 (centoventi) giorni a decorrere dall’udienza 

http://www.fallcoaste.it/
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di aggiudicazione, entro il quale verrà effettuato il saldo del prezzo di acquisto. In difetto di tale 

indicazione il termine per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione sarà comunque 

considerato di 120 (centoventi) giorni dall’udienza di aggiudicazione. 

2.f.e) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e recapito 

telefonico del soggetto che diverrà intestatario dell'immobile. Non sarà possibile intestare 

l’immobile a soggetto diverso da colui il quale ha sottoscritto l’offerta; 

2.f.f)  l’indirizzo della casella di posta elettronica ed eventuale recapito di telefonia mobile ove 

ricevere le comunicazioni previste; 

2.f.g) data, ora e numero CRO (ovvero del TNR) del bonifico con cui è stata effettuata, a pena 

di inammissibilità dell’offerta, la cauzione pari al 10% del prezzo offerto e dell’importo pari ad 

Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo, versato con F 23 secondo le modalità di legge; 

2.f.h) se l'offerente è coniugato, dovrà essere dichiarato e comprovato anche il regime 

patrimoniale vigente tra i coniugi; se l'acquisto viene effettuato in regime di comunione legale 

tra i coniugi, nell'offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale e domicilio del coniuge, che diverrà cointestatario del bene; 

2.f.i) se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai(l) genitori(e) esercenti(e) la 

patria potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 

2.f.j) se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (futuro intestatario 

dell'immobile), all'offerta dovrà essere allegata la documentazione comprovante detti poteri 

rappresentativi (certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina ecc.). Al fine di 

scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti nel disposto 

dell’art. 573 c.p.c., si stabilisce, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., che l’offerta telematica possa essere 

presentata unicamente dall’offerente (o da uno degli offerenti) o dal legale rappresentante della 

società offerente (o di altro ente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell’art. 579 ult. 

Comma c.p.c. 

2.f.k) se l’offerente è soggetto extracomunitario all’offerta dovrà essere allegato copia del 

permesso di soggiorno in corso di validità; 

2.f.l) la dichiarazione espressa circa l'eventuale possesso dei requisiti per poter usufruire dei 

privilegi fiscali per l'acquisto della prima casa di residenza ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legge 07.02.1985 n.12 convertito, con modificazioni, nella Legge 05.04.1985 n.118.   

2.f.m) la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia redatta dall'esperto nominato 

dal Giudice dell'Esecuzione, e di tutti gli allegati a detta perizia medesima e delle eventuali 
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perizie integrative. 

2.f.n) la dichiarazione espressa di dispensare la procedura dalla produzione ed allegazione 

dell’attestato di prestazione energetica e delle certificazioni in materia di conformità degli 

impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza. 

2.f.o) la dichiarazione espressa circa la eventuale volontà di esonerare il Custode dal provvedere 

alla liberazione del bene in caso di aggiudicazione; 

2.f.p) L’offerta conterrà altresì: 

- ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 

- anno e numero di R.G.E. della procedura; 

- numero o altro dato identificativo del lotto; 

- indicazione del referente della procedura (delegato); 

- data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 

- prezzo offerto nonché termine per il versamento del saldo prezzo, in ogni caso non superiore 

a 120 giorni dall’aggiudicazione; 

- causale “versamento cauzione”; 

- importo versato a titolo cauzione e bollo; 

- data, orario e n. di CRO (ovvero del TRN) del bonifico effettuato per il versamento della 

cauzione; 

- codice IBAN del c/c su cui è accreditata la somma oggetto del bonifico; 

- indirizzo della casella di posta elettronica indicata al momento della offerta per ricevere le 

comunicazioni previste; 

- eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste; 

- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e delle eventuali perizie 

integrative; 

- esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di 

conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, 

con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze. 

L’offerta sarà sottoscritta digitalmente o utilizzando un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, a 

pena di inammissibilità. 

2.g. All’offerta di acquisto telematica generata automaticamente dal sistema, 

dovranno essere allegati: 
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2.g.a) fotocopia del documento d’identità e del tesserino di attribuzione del Codice Fiscale di 

colui che sottoscrive l'offerta di acquisto; 

2.g.b) la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore” stilata sui moduli 

reperibili sul sito internet www.tribunale.arezzo.giustizia.it); 

2.g.c) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del 

documento d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito 

successivo all’esito dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo); per escludere il bene 

aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge non partecipante all’atto, per 

tramite del partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. (recante espressa 

esclusione della comunione) mediante scrittura privata con firma del coniuge autenticata da 

notaio, successivamente ed in caso di aggiudicazione; 

2.g.d) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice 

fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del 

provvedimento di autorizzazione; 

2.g.e) se il soggetto offerente è interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, copia del 

documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che 

sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e 

dell’autorizzazione del giudice tutelare; 

2.g.f) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad 

esempio, certificato del registro delle imprese o visura camerale) da cui risultino i poteri ovvero 

la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri; 

2.g.g) se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta. 

2.g.h) a pena di inammissibilità dell’offerta copia della contabile del bonifico attestante 

l’avvenuto pagamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da effettuarsi mediante 

accredito nel conto corrente intestato alla procedura esecutiva, acceso presso Banca Valdichiana  

Credito Cooperativo di Chiusi Montepulciano, Filiale di Arezzo Via Petrarca, Codice Iban IT 

30 S 08489 14101 000000359681, Codice Bic ICRAITRRDL0,  con la seguente  causale: “Esec. 

Imm. 255/2017 R.G.E.I. cauzione e bollo Lotto Unico”; unitamente all’importo pari ad Euro 16,00 a 

titolo di imposta di bollo, versato secondo le modalità di legge, in forma digitale sul sul sito 

“pst.giustizia.it”; le somme sopra indicate dovranno risultare accreditate nel conto corrente 

della procedura esecutiva non più tardi del terzo giorno libero feriale antecedente la data fissata 
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per l’udienza di vendita. In difetto della ricezione della somma, anche qualora risultasse allegata 

la distinta del bonifico effettuato, l’offerta sarà ritenuta inammissibile. 

2.h L’importo versato a titolo di acconto prezzo, verrà restituito a mezzo bonifico bancario alle 

coordinate bancarie indicate per la restituzione, escluso l’importo dell’imposta di bollo versata ai 

fini della partecipazione alla gara a mezzo di F 23 come specificato. 

 - 3 -  

SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA DI AGGIUDICAZIONE CON MODALITÀ 

SINCRONA MISTA 

Nel giorno ed all’ora stabiliti per lo svolgimento della vendita senza incanto, presso la Sala 

d’Asta del Tribunale di Arezzo, il Professionista Delegato procederà all’apertura delle buste 

delle offerte telematiche e delle offerte cartacee nonché alla verifica dei requisiti di validità e di 

ammissibilità di tutte le offerte. 

L'offerente cartaceo, cui dovrà essere intestato il bene, è pertanto necessariamente tenuto a 

presentarsi, munito di documento di identità in corso di validità, presso la Sala d’Asta, nel 

giorno ed all’ora stabiliti per l'esame delle offerte. In caso di sua assenza e se l’offerta è l’unica 

ad essere stata presentata, il bene potrà comunque essere aggiudicato all’offerente assente, 

fermo restando il rispetto dei requisiti di validità e di ammissibilità dell’offerta. 

In caso di presentazione di altre offerte, l’offerta presentata dall’offerente assente potrà 

comunque essere assunta a base della gara d’asta tra gli offerenti presenti se il prezzo in essa 

indicato è quello più alto. 

L’offerente telematico, cui dovrà essere intestato il bene, parteciperà invece alla vendita 

tramite il portale www.fallcoaste.it utilizzando le credenziali di accesso e la propria connessione 

internet. 

In caso di mancata connessione e se l’offerta è l’unica ad essere stata presentata, il bene potrà 

comunque essere aggiudicato all’offerente telematico non connesso fermo restando il rispetto 

dei requisiti di validità e di ammissibilità dell’offerta. 

In caso di presentazione di altre offerte, l’offerta presentata dall’offerente telematico non 

connesso potrà comunque essere assunta a base della gara d’asta tra gli offerenti presenti se il 

prezzo in essa indicato è quello più alto. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’esame delle offerte, fatta verificare ai presenti l’integrità dei 

plichi cartacei, il Professionista Delegato procederà alla apertura dei predetti plichi cartacei e dei 

plichi telematici nonché alla verifica della regolarità fiscale e della correttezza della compilazione 

http://www.fallcoaste.it/


 

 

 

 

 

 10 

dell’offerta ovvero delle offerte pervenute, della allegazione dei documenti richiesti e, a pena di 

inefficacia delle offerte medesime, dell’allegazione dell’assegno circolare non trasferibile pari o 

superiore al 10% del prezzo indicato, per le offerte cartacee, ed della allegazione della contabile 

di pagamento della cauzione pari al 10% del prezzo offerto e dell’importo di Euro 16,00 a titolo 

di imposta di bollo, per le offerte telematiche, che, per queste ultime, dovrà altresì risultare 

accreditato nel conto corrente della procedura esecutiva nei termini innanzi descritti. 

L’esame delle offerte telematiche e lo svolgimento dell’eventuale gara sarà effettuato tramite il 

portale Fallcoaste.  

La partecipazione degli offerenti telematici all’udienza di vendita avrà luogo tramite l’area 

riservata del sito Fallcoaste. I problemi di connessione dell’offerente non potranno in nessun 

caso incidere sullo svolgimento della procedura. 

All’udienza il delegato: 

- verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come completezza delle informazioni 

richieste e dei documenti da necessariamente allegare; 

- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara. 

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della 

procedura; a tal fine, il gestore procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi 

o altri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. 

Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita, il delegato dovrà disporre di due 

linee di connessione. Ove fosse comunque impossibile svolgere la vendita, ne darà immeditata 

comunicazione agli offerenti (informando contestualmente il giudice dell’esecuzione), 

riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora. 

Il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte è effettuato da parte del Delegato. 

Gara tra gli offerenti 

In caso di mancata presentazione dell’offerente cartaceo o di mancata connessione 

dell’offerente telematico, se l’offerta è l’unica presentata per quel lotto, il bene andrà comunque 

aggiudicato all’offerente assente o non connesso.  

Se l’unica offerta è inferiore (fino al 25%) rispetto al prezzo base, soccomberà rispetto alla 

istanza di assegnazione avanzata dal creditore procedente o intervenuto per un prezzo almeno 

pari al prezzo base. 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide (è valida la offerta al ribasso fino al limite del 

25% di ribasso rispetto al prezzo base), il delegato aprirà la gara telematica tra gli offerenti con 
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la modalità sincrona mista sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella 

formulata dall’offerente assente o non connesso. 

La gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle buste cartacee e delle buste telematiche, 

ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte da parte del delegato. 

Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla 

gara; tuttavia, ogni offerente ammesso alla gara sarà libero di partecipare o meno. 

Il bene sarà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto 

senza che nel tempo di un minuto vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara 

si aggiudicherà a chi ha fatto la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo ma di 

misura della cauzione e tempi di saldo prezzo); se le offerte sono tutte equiparabili si 

aggiudicherà a chi ha depositato l’offerta per primo. Nella vendita non verranno considerate le 

offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di 

oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 

Il rilancio minimo è fissato nel modo seguente:  

prezzo di vendita inferiore a € 50.000,00: € 500,00;  

prezzo di vendita inferiore a € 100.000,00: € 1.000,00;  

prezzo di vendita inferiore a € 200.000,00: € 2.000,00;  

prezzo di vendita pari o superiore a € 200.000,00: € 5.000,00. 

Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

Una volta decorso il lasso temporale di un minuto fissato per lo svolgimento della gara tramite 

la piattaforma Fallcoaste.it sarà visibile a tutti i partecipanti l’offerta recante il prezzo maggiore 

nonché al delegato l’elenco delle offerte in aumento. 

Il delegato provvederà ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi della piattaforma. 

Tutte le comunicazioni ai partecipanti telematici relative alla fase di gara avranno luogo tramite 

posta elettronica e/o certificata all’indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e/o per s.m.s. 

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e 

partecipazione alla vendita: la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico canale ufficiale per seguire lo 

svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L’eventuale mancata ricezione di 

comunicazioni tramite posta elettronica e/o s.m.s. non invalida lo svolgimento della vendita né 

può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 

Fase successiva all’aggiudicazione 

3.1) Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta, sia essa cartacea o 
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telematica: 

Fermo restando l’adempimento di tutti i restanti requisiti di validità come sopra specificati: 

3.1.a)  Se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base indicato nel presente avviso 

l’offerta sarà senz’altro accolta. In tal caso, il Professionista Delegato provvederà a trattenere 

l’assegno circolare o vaglia postale allegato a titolo di deposito cauzionale all’offerta cartacea o 

l’accredito effettuato nel conto della procedura esecutiva da parte dell’offerente telematico e 

l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione, entro il termine 

eventualmente indicato nell’offerta ovvero, in difetto di tale indicazione, entro il termine 

massimo perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data dell'udienza di aggiudicazione. 

Si precisa che detto termine non è prorogabile e non risulta soggetto alla sospensione 

feriale dei termini.   

Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato: 

3.1.a.1) da parte dell’aggiudicatario/offerente cartaceo mediante consegna al sottoscritto 

delegato di assegno(i) circolare(i) non trasferibile(i) intestato a "Tribunale di Arezzo - Esecuzione 

Immobiliare n. 255/2017 R.G.E.I.”.  

3.1.a.2) da parte dell’aggiudicatario/offerente telematico mediante accredito nel conto corrente 

intestato alla procedura esecutiva, acceso presso Banca Valdichiana  Credito Cooperativo di 

Chiusi Montepulciano, Filiale di Arezzo Via Petrarca, Codice Iban IT 30 S 08489 14101 

000000359681, con la seguente  causale: “Esec. Imm. 255/2017 R.G.E.I. saldo prezzo Lotto Unico”; 

il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà risultare accreditato nel conto corrente della 

procedura esecutiva, a pena di decadenza dall’aggiudicazione medesima, entro il termine 

indicato nell’offerta ovvero, in caso di mancata indicazione, entro il termine massimo perentorio 

di giorni 120 (centoventi) dalla data dell'udienza di aggiudicazione. 

Resta salva la possibilità per l’offerente di indicare un termine più breve di 120 giorni, 

circostanza che verrà valutata dal delegato ai fini della individuazione della migliore offerta; 

Si sottolinea che il Tribunale di Arezzo non concede la rateizzazione del prezzo in 12 mensilità, 

ritenuto che essa non corrisponda alle esigenze di celerità del processo (art. 111 Cost.) ed agli 

interessi delle parti processuali (i creditori ed anche il debitore) ad una sollecita distribuzione del 

ricavato della vendita, interessi che sopravanzano – in un doveroso bilanciamento – quelli dei 

potenziali aggiudicatari a conseguire una modesta dilazione del termine per il versamento del 

prezzo.  

3.1.b)  Se il prezzo offerto è inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo 
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base indicato nel presente avviso l’offerta sarà ritenuta inefficace. 

In tal caso: 

3.1.b.1) l’assegno circolare non trasferibile o il vaglia postale circolare allegato all’offerta cartacea 

verrà immediatamente restituito all’offerente; 

3.1.b.2) l’accredito della somma a titolo di cauzione effettuato dall’offerente telematico verrà 

riaccreditato sul Codice Iban di provenienza, indicato nella distinta di bonifico allegata 

all’offerta telematica. 

3.1.c) Se il prezzo offerto è inferiore di non oltre il 25% (venticinque per cento) al 

prezzo base indicato nel presente avviso e non sono state presentate istanze di assegnazione 

da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti per un prezzo non inferiore al 

prezzo base, il Professionista Delegato, trattenuto l’assegno circolare non trasferibile allegato 

dall’offerente cartaceo o l’accredito effettuato dall’offerente telematico, provvederà ad 

aggiudicare il bene all’offerente, salvo che risultino concreti motivi tali da poter far ritenere 

realizzabile un prezzo migliore mediante un nuovo esperimento di vendita. 

3.2) Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte: 

Ferma restando, anche in tal caso, l’inefficacia e la conseguente esclusione dalla procedura di 

aggiudicazione delle offerte per le quali sia stato indicato un prezzo inferiore di oltre il 25% 

(venticinque per cento) del prezzo base indicato nel presente avviso, esaurito l'esame delle 

offerte ritenute valide, il Professionista Delegato provvederà ad indire una gara d’asta 

coinvolgente simultaneamente gli offerenti telematici e gli offerenti tradizionali presenti in sala 

d’asta, invitandoli ad effettuare rilanci nella misura minima indicata nel presente avviso  da 

formalizzarsi entro 1 (un) minuto da ogni precedente rialzo, considerando quale base iniziale 

d’asta il prezzo indicato nell’offerta più alta. 

Il bene, quindi, verrà aggiudicato a colui che avrà effettuato l'ultimo rilancio più alto.  

Ove risultassero più offerte validamente presentate ma recanti lo stesso importo, in assenza di 

rilanci da parte dei concorrenti, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà presentato 

l’offerta migliore, applicandosi quali criteri di valutazione l’entità del prezzo offerto, l’entità della 

cauzione allegata all’offerta ed il termine indicato dall’offerente per il saldo del prezzo di 

aggiudicazione. 

Per l’ipotesi in cui all’esito della valutazione suaccennata le offerte dovessero essere ritenute 

comunque equiparabili, il bene verrà aggiudicato a chi avrà presentato per primo la domanda (in 

tal caso varrà l'ora di presentazione apposta all’esterno di ciascuna busta).  
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Colui che risulterà vincitore all’esito della gara d’asta dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta 

la cauzione trattenuta dal Professionista Delegato, entro il termine eventualmente indicato 

nell’offerta ovvero, in caso di mancata indicazione, entro il termine massimo perentorio di 

giorni 120 (centoventi) dalla data dell'aggiudicazione. 

Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato: 

3.2.a.1) da parte dell’aggiudicatario/offerente cartaceo mediante consegna al sottoscritto di 

assegno(i) circolare(i) non trasferibile(i) intestato a "Tribunale di Arezzo - Esecuzione Immobiliare n. 

255/2017 R.G.E.I.”.  

3.2.a.2) da parte dell’aggiudicatario/offerente telematico mediante accredito nel conto corrente 

intestato alla procedura esecutiva, acceso presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo di 

Chiusi Montepulciano, Filiale di Arezzo Via Petrarca, Codice Iban IT 30 S 08489 14101 

000000359681, Codice Bic ICRAITRRDL0, con la seguente  causale: “Esec. Imm. 255/2017 

R.G.E.I. saldo prezzo Lotto Unico”; il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà risultare accreditato 

nel conto corrente della procedura esecutiva, a pena di decadenza dall’aggiudicazione 

medesima, entro il termine indicato nell’offerta ovvero, in caso di mancata indicazione, entro il 

termine massimo perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data dell'udienza di aggiudicazione. 

L’assegno circolare non trasferibile o il vaglia postale circolare allegato all’offerta cartacea verrà 

immediatamente restituito dal Professionista Delegato al(i) partecipante(i) non aggiudicatario(i) 

al termine dell’udienza di vendita. 

L’accredito della somma a titolo di cauzione effettuato dall’offerente telematico non 

aggiudicatario verrà invece riaccreditato a cura del Professionista Delegato sul Codice Iban di 

provenienza, indicato nella distinta di bonifico allegata all’offerta telematica. 

3.3) In ogni caso si precisa che: 

-   Ogni offerta validamente presentata è irrevocabile sino all’esaurimento dell’udienza di 

vendita e, in caso di aggiudicazione all’esito dell’udienza, in via definitiva.  

- All'udienza fissata per l'esame delle offerte potrà partecipare un rappresentante del 

creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. 

- Delle operazioni di vendita verrà redatto processo verbale. 

- Nessuna ulteriore offerta, anche per un prezzo superiore a quello di aggiudicazione, 

potrà essere presentata successivamente allo svolgimento dell’udienza di vendita senza incanto o 

comunque oltre i termini previsti dal presente avviso e qualora presentata sarà ritenuta nulla. 

- Il Professionista Delegato provvederà ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi 
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esclusivamente della piattaforma fallcoaste.it, del cronometro e del timer. 

- Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso si applica quanto stabilito 

dagli artt. 569 e seguenti Cpc. 

3.4 Per i partecipanti/offerenti telematici si precisa che: 

3.4.a) La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita avrà luogo esclusivamente 

mediante l’area riservata presente nel Portale www.fallcoaste.it . 

3.4.b) In caso di impossibilità di connessione da parte dell’offerente telematico e se l’offerta è 

l’unica ad essere stata presentata, il bene potrà comunque essere aggiudicato all’offerente non 

connesso. 

3.4.c)  Le offerte dichiarate ammissibili abiliteranno automaticamente l’offerente alla 

partecipazione alla gara, mediante effettuazione dei rilanci. 

3.4.d) Nell’effettuazione dei rilanci non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

3.4.e) I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti 

della procedura; a tal fine il gestore provvederà alla loro sostituzione con pseudonimi o altri 

elementi distintivi idonei ad assicurarne l’anonimato. 

3.4.f) Tra i 120 ed i 180 minuti prima dell’orario indicato nel PVP per lo svolgimento dell’asta, 

il Delegato vedrà le offerte telematiche regolarmente pervenute nella piattaforma FALLCO 

ASTE. All’orario indicato per lo svolgimento dell’asta ne valuterà la validità per poter così 

svolgere una eventuale vendita sincrona mista e, una volta  autorizzato, anche l’offerente 

telematico potrà effettuare i rilanci via web. 

3.4.g) Prima dell’inizio della gara il Professionista Delegato alla vendita registrerà anche gli 

“offerenti tradizionali” presenti fisicamente in aula che parteciperanno alla gara. 

3.4.h) Gli offerenti telematici autorizzati a partecipare alla gara dovranno effettuare il login alla 

pagina della vendita nella data ed all’ora indicati per l’inizio della gara. 

3.4.i) Il Professionista Delegato potrà inviare messaggi a tutti i partecipanti, ovvero solo ad 

alcuni di questi, per avvisarli circa la tempistica di inizio della gara o per altre comunicazioni; i 

messaggi saranno visualizzati dai partecipanti nella pagina della vendita. 

3.4.j) La gara, avrà inizio al termine delle operazioni per l’esame delle offerte, salvo eventuali 

modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal Professionista Delegato al termine 

dell’apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara. 

3.4.k) Decorso il lasso di tempo stabilito per lo svolgimento della gara, l’offerta recante il 

prezzo maggiore sarà visibile a tutti i partecipanti mediante la piattaforma Fallcoaste.it. 

http://www.fallcoaste.it/
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3.4.l) L’aggiudicazione verrà stabilita dal Professionista Delegato avvalendosi della medesima 

piattaforma. 

3.4.m) Tutte le comunicazioni afferenti la gara d’asta e l’udienza di vendita verranno effettuate 

agli offerenti/partecipanti telematici all’indirizzo di posta elettronica certificata e/o all’indirizzo 

di posta elettronica ordinaria indicato dagli offerenti e/o mediante sms, fermo restando 

l’esclusivo utilizzo della piattaforma Fallcoaste.it per la partecipazione alle operazioni di vendita. 

3.4.n) L’eventuale mancata ricezione, per qualsivoglia ragione, delle comunicazioni mediante 

posta elettronica e sms non determina alcuna invalidità dello svolgimento della vendita né può 

dar luogo ad eccezione o doglianze di qualsivoglia genere o natura. 

3.4.o)  In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia: 

3.4.o.a) per l’ipotesi di interruzioni programmate l’interruzione del servizio sarà comunicata al 

gestore che provvederà a darne informativa agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti 

ovvero sui siti nei quali risulta pubblicata la vendita. Gli interessati dovranno provvedere a 

presentare le offerte in forma cartacea; 

3.4.o.b) per l’ipotesi di interruzioni non programmate l’offerta si intenderà depositata nel 

momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore della casella di 

posta elettronica certificata, purché l’offerente trasmetta detta ricevuta di accettazione; 

3.4.o.c) eventuali interruzioni o problemi di connessione relative alla linea 

dell’offerente/partecipante non inficeranno in alcun caso lo svolgimento o la prosecuzione delle 

operazioni di vendita. 

3.4.p) Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita, il Professionista Delegato 

disporrà di due linee di connessione. Ove, comunque, risultasse impossibile svolgere la vendita, 

ne darà immeditata comunicazione agli offerenti (informando altresì contestualmente il Giudice 

dell'Esecuzione) e provvederà a riconvocare gli stessi in un diverso giorno ed orario. 

 - 4 -  

Facoltà ed oneri dell’aggiudicatario 

(tradizionale o telematico) 

L'aggiudicatario potrà finanziare il versamento del prezzo mediante stipulazione di contratto di 

mutuo garantito da iscrizione ipotecaria sullo stesso immobile aggiudicato. In tal caso dovrà 

rivolgersi ad Istituto di Credito il cui elenco sarà reperibile presso il professionista delegato e 

presso il sito del Tribunale. 

Il compenso spettante al Professionista Delegato per lo svolgimento delle operazioni di vendita 
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e successive occorrende è liquidato dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, secondo i criteri 

previsti nel Decreto del Ministero della Giustizia 15.10.2015 n. 227 recante “Regolamento 

concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell’Esecuzione, 

rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti in pubblici registri e per la vendita di beni immobili”. 

Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo. 

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.01.208 n. 37 e del D.Lgs. 192/2005, con dichiarazione resa 

a verbale all’esito dello svolgimento dell’udienza di vendita, l’aggiudicatario, dando atto di essere 

edotto circa lo stato degli impianti descritto nella perizia redatta dall’esperto così come 

richiamata nell’avviso di vendita, dispenserà espressamente la procedura esecutiva dalla 

produzione ed allegazione dell’attestato di prestazione energetica e delle certificazioni di 

conformità degli impianti alla normativa vigente, onerandosi di acquisire,   a propria cura e 

spese, detta documentazione tecnico/amministrativa. 

I costi occorrenti per la registrazione e la trascrizione del decreto di trasferimento, così come 

ogni altro onere - anche fiscale - necessario al perfezionamento del trasferimento immobiliare, 

sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. In ragione di quanto precede, contestualmente al 

versamento del saldo prezzo e con le medesime modalità, l'aggiudicatario dovrà, sempre a pena 

di decadenza, versare al sottoscritto Professionista Delegato una somma pari al 15% del prezzo, 

al fine di consentire il pagamento degli oneri, delle imposte e delle spese che sono a carico del 

medesimo in conseguenza della vendita dell'immobile subastato (imposta di registrazione e 

costo di trascrizione del decreto di trasferimento, bolli per copie autentiche e per eventuale 

richiesta di certificati di destinazione urbanistica ecc.). La somma che dovesse residuare all'esito 

del pagamento dei suddetti oneri verrà restituita all'acquirente. 

Per gli immobili gravati da mutuo fondiario concesso ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 

n. 385/1993, ovvero, per i contratti stipulati anteriormente al giorno 01.01.1994, concesso ai 

sensi del T.U. n. 646/1905, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare in detto 

contratto di finanziamento alle condizioni e nei termini di cui all'art.41, comma quinto, del 

Decreto Legislativo n.385 del 01.09.1993 e successive modifiche. 

Il trasferimento dell'immobile aggiudicato è subordinato al tempestivo ed integrale pagamento 

del prezzo e degli oneri fiscali necessari per il perfezionamento della vendita. In caso di 

inadempimento da parte dell'aggiudicatario, verrà dichiarata la sua decadenza e la cauzione 

versata sarà incamerata a titolo di multa. 

Tutte le informazioni afferenti alla presente vendita dovranno essere assunte presso lo Studio 
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del sottoscritto Professionista Delegato, avvocato Simona INDIVERI, posto in Arezzo, Via 

Francesco Crispi civico n.9, telefono 0575.22046, fax 0575.1827340. 

Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie.  

Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato. 

֍ 

CONDIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 

DELLA VENDITA  

- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in 

relazione alla Legge 47/85 e sue successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le eventuali 

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a 

misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità 

o riduzione di prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la 

garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. 

Conseguentemente, l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti 

dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alla legge vigente, spese condominiali 

dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non 

considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò 

tenuto conto nella valutazione dei beni.  

- Nel caso in cui si determini la nullità di cui all’art. 17° primo comma, o di cui all’art. 40 

secondo comma della Legge n. 47/1985, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, 

avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17, quinto comma e all’art. 40, sesto comma, della citata 

legge così come modificata dal D.P.R. 380/2001 purché presenti domanda di concessione o 

permesso in sanatoria entro 120 giorni. 

-  L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti. Se sussistenti al momento della vendita, le predette formalità saranno cancellate a 

spese e cura della procedura. Se gli immobili venduti risultano occupati dal debitore esecutato 

e/o da terzi, nel decreto di trasferimento ne verrà ordinato lo sgombero. 

- I costi per la cancellazione dei gravami pregiudizievoli sono a carico della massa e 

verranno prelevati dal prezzo di aggiudicazione.  

- Le spese necessarie al perfezionamento del trasferimento del bene [eventuale I.V.A. sul 
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prezzo di aggiudicazione, imposta di registrazione del decreto di trasferimento e spese di 

trascrizione] sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 

- Il trasferimento dell’immobile è subordinato all’avvenuto integrale pagamento del 

prezzo nonché delle imposte e degli ulteriori costi necessari per il perfezionamento del 

trasferimento. 

- In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte 

le somme versate che saranno incamerate a titolo di multa. 

- Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. La proprietà 

del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di 

efficacia del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell’intero 

prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento. 

-  La custodia del(degli) immobile(i) subastato(i) è affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie 

di Arezzo. Sarà possibile visionare gli immobili oggetto della vendita forzata previo accordo con 

il custode medesimo purché la relativa istanza sia presentata dall'interessato almeno dieci (10) 

giorni prima della data fissata per la   vendita, sempre esclusivamente attraverso l’utilizzo e la 

prenotazione con i Portale del Ministero. Maggiori informazioni si potranno ottenere nel sito 

internet www.arezzo.astagiudiziaria.com oppure contattando l’Istituto Vendite Giudiziarie dei 

Tribunali di Arezzo e Siena ai numeri 0577.318111 – 318101. 

- Se l'immobile risultasse occupato dal debitore o da terzi senza titolo, alla sua liberazione 

provvederà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 560, comma terzo, Cod. Proc. Civ., l'Istituto 

Vendite Giudiziarie - salvo esenzione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario – e una volta 

manifestata, non potrà più essere revocata.  

A tal fine, maggiori informazioni potranno essere assunte contattando l'Istituto Vendite 

Giudiziarie ai seguenti recapiti telefonici: 0577.318111 – 0577.318101. 

- Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per vendita sincrona mista si intende: modalità 

di svolgimento della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere 

formulati nella medesima unità di tempo, sia in via telematica, sia comparendo dinnanzi al 

delegato alla vendita; 

- Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per casella di posta elettronica certificata per la 

vendita telematica si intende: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona 

fisica o giuridica che intende formulare l’offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, 

previa identificazione del richiedente a norma dell’art. 13 stesso D.M. 

http://www.arezzo.astagiudiziaria.com/
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- Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per portale del gestore si intende: sistema 

telematico predisposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al 

pubblico tramite rete Internet ed al giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o 

servizio telematici del Ministero; i servizi del portale sono erogati in conformità ai protocolli di 

comunicazione crittografica SSL/TLS; il portale deve essere munito di un valido certificato di 

autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un certificatore 

riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli 

SSL/TLS. 

- Ai sensi dell’art. 22 del D.M. 32/2015 quando il giudice lo dispone, l’offerta di acquisto 

può essere presentata o a norma degli artt. 12 e 13 stesso D.M. (offerta telematica) o su 

supporto analogico mediante deposito presso lo studio del delegato alla vendita. Coloro che 

hanno formulato l’offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le 

medesime modalità, coloro che hanno formulato l’offerta su supporto analogico partecipano 

comparendo innanzi al giudice o al delegato alla vendita. Fermo quanto previsto dall’art. 20 

comma 3, i dati contenuti nelle offerte su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni 

dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al delegato alla vendita sono 

riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano 

alle operazioni di vendita con modalità telematica. 

- Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le vigenti norme di legge. 

֍ 

DESCRIZIONE DEI BENI 

Lotto unico: 

In Comune di Laterina-Pergine Valdarno (AR), Sezione di Pergine Valdarno, Frazione 

Montalto, via Fratelli Bandiera n. 29/1. 

Diritto di piena proprietà per l'intero su appartamento ad uso civile abitazione corredato 

da garage.  

L’unità abitativa, posta al piano primo di maggior fabbricato, cui si accede tramite un resede 

esterno pertinenziale a comune con altre unità abitative (subalterno 6), è composta da ingresso 

– disimpegno, soggiorno-pranzo, cucina, bagno, ripostiglio e due camere da letto, oltre due 

terrazze poste sul fronte principale. Esso è corredato da locale ripostiglio, wc e cantina posti al 

piano terreno in adiacenza del garage ed accatastati unitamente all’appartamento. Al piano 

terreno si trova il garage di pertinenza dell’unità immobiliare e vi si accede sempre dal detto 
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resede a comune direttamente da porta carrabile posta sul retro dell’edificio.   

L’edificio ha struttura portante in mattoni e pietra, solai in latero-cemento, copertura del tipo a 

capanna. La scala di accesso al piano primo è stata realizzata in cemento armato. 

Le condizioni esterne del fabbricato sono discrete. 

Le pareti interne dell’abitazione sono finite con intonaco civile, gli infissi interni sono costituiti 

da porte in legno. Le finestre sono in alluminio corredate in parte da persiane in legno ed in 

parte da avvolgibili in PVC. I pavimenti sono costituiti da piastrelle in gres porcellanato. Gli 

elementi scaldanti sono costituiti da termosifoni in acciaio e sono alimentati da impianto 

autonomo. L’appartamento risulta fornito da un adeguato numero di punti luce e si presenta in 

buono stato di conservazione.  

Per l’immobile in oggetto non sono presenti quote di millesimi di proprietà sulle parti comuni, 

in quanto non è necessario e non è mai stato redatto regolamento di condominio, né tabelle 

millesimali.  

L’immobile è corredato dai diritti sulle parti a comune del fabbricato tali per destinazione ed in 

particolare sul resede esterno scoperto identificato: 

-- subalterno 6, dello stesso foglio (bene comune non censibile).  

Gli immobili sono individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Pergine Valdarno (AR), in 

ditta aggiornata, come segue: 

-- Foglio 2, particella 252, subalterno 4, categoria A/3, Via Fratelli Bandiera n. 27, piano T-1, 

classe 3, vani 6,5, rendita catastale Euro 436,41.  

-- Foglio 2, particella 252, subalterno 5, categoria C/6, Via Fratelli Bandiera n. 27, piano T, 

classe 2, consistenza mq 34, rendita catastale Euro 143,99.  

PREZZO BASE D’ASTA: Euro 96.000,00=. 

Nella determinazione del valore dell’immobile redatta dal perito incaricato, si è tenuto conto 

delle attuali condizioni di manutenzione del medesimo, nonché delle mutate condizioni del 

mercato immobiliare.   

Situazione Urbanistica – Il fabbricato in cui si trovano i beni oggetto della presente esecuzione, 

è di lontana edificazione, ed è stato oggetto delle seguenti autorizzazione edilizie: 

--Concessione edilizia n. 484 del 12 agosto 1967, per la realizzazione di nuova costruzione di 

fabbricato ad uso residenziale; 

--autorizzazione di Abitabilità rilasciata in data 29 luglio 1969.  

--pratica edilizia 908 del 15 dicembre 1973 prot. 5236, per il permesso di prolungare la gronda 
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del tetto dell’abitazione; 

--pratica edilizia 960 (che annulla la precedente pratica edilizia n. 908) del 21 gennaio 1974, prot. 

3057, con cui è stato richiesto al Comune di Pergine Valdarno permesso di prolungare la gronda 

del tetto dell’abitazione; 

--Concessione Edilizia n. 292, del 21 luglio 1984, rilasciata dal Sig. Sindaco del Comune di 

Pergine Valdarno, Concessione per la sopraelevazione del fabbricato. 

--autorizzazione di Abitabilità del 24 dicembre 1988. 

-- pratica edilizia 49/05 del 4 maggio 2005, Accertamento di conformità in Sanatoria per opere 

di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di un WC e della C.T. al piano 

terra e lo spostamento e la modifica di alcune aperture “finestre” del piano terra e primo; 

-- pratica edilizia n. 135/2007, del 30 agosto 2007, per la costruzione di pozzo artesiano; 

-- pratica edilizia n. 108/2006, del 29 agosto 2006 per il taglio delle piante poste nel resede 

dell’abitazione. 

Successivamente non risultano essere stati presentate ulteriori domande che hanno interessato il 

bene in oggetto.    

CONFORMITA’ URBANISTICA 

Dall’analisi delle pratiche edilizie sopra menzionate l’immobile oggetto di Esecuzione 

Immobiliare non risulta conforme agli elaborati grafici allegati e più precisamente sono state 

riscontrate le seguenti difformità edilizie:  

a) a piano terra l’altezza netta interna del locale cantina è stata aumentata di m 0,45; passando da 

mt. 2.25 autorizzati a mt. 2.70. L’intervento è stato realizzato procedendo allo sbassamento del 

solaio di calpestio del piano terra (vedi foto n. 12 e 13 dell’allegato 3-B);  

b) a piano primo sono stati eseguiti lavori per modificare la distribuzione interna degli spazi e 

più precisamente è stato ampliato il bagno a discapito della camera da letto confinante; è stata 

parzialmente demolita la parete di divisione tra il locale disimpegno/ingresso ed il 

pranzo/soggiorno;  

c) nel resede ad uso comune dell’immobile è stata realizzata una capanna ad uso rimessa in 

adiacenza alla parete nord/ovest dell’edifico, costituita da pannelli in cemento prefabbricato per 

le pareti e pannelli in eternit per la copertura.  

Gli abusi edilizi riscontrati ed indicati ai precedenti punti a) e b) sono sanabili ai sensi della L.R. 

65/2014 art. 209 (Accertamento di Conformità). Dovrà essere presentata al Comune di Laterina 

Pergine Valdarno, modello relativo ad Accertamento di Conformità ai sensi dell’art. 209 della 
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L.R. 65/2014, previo pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 1.500,00.  

Per lo sbassamento del locale cantina a piano terra, dovrà essere corrisposto al Comune di 

Laterina Pergine Valdarno un contributo sul Costo di Costruzione pari ad Euro 1.165,45, 

calcolato sulla base dell’8% dell’importo delle opere necessarie per eseguire alla data odierna il 

ribassamento del solaio di calpestio (computo metrico allegato 7 della perizia).  

Gli abusi di cui al precedente punto c) non risultano sanabili per tanto si dovrà procedere alla 

demolizione della capanna realizzata in adiacenza all’abitazione. Particolare attenzione dovrà 

essere fatta durante la demolizione della copertura in eternit, demolizione della copertura che 

dovrà essere effettuato da ditta specializzata ed appositamente smaltita. 

Conformità catastale 

Dal punto di vista catastale non vi è conformità per quanto sopra specificato, tuttavia le 

modifiche non hanno comportato modifiche dal punto di visto strutturale dell’edificio, né 

richiedono una revisione della rendita catastale del bene.  

La descrizione del bene oggetto di CTU contenuta nel pignoramento è conforme alla 

descrizione attuale del bene.   

Conformità Planimetrica 

Per quanto attiene la planimetria catastale dell’appartamento individuato al subalterno 4, la 

stessa non risulta conforme allo stato dei luoghi e pertanto si è proceduto all’aggiornamento 

della planimetria catastale avvenuta con Variazione DOCFA presentata presso l’Agenzia delle 

Entrate – Ufficio del Territorio di Arezzo con protocollo n. AR0074211 del 23 ottobre 2018. 

Nella valutazione del bene sono state considerate tutte le spese necessarie ai fini della 

regolarizzazione e funzionalità del medesimo.  

Vincoli e pesi opponibili alla procedura - Non esistono vincoli di tipo urbanistico, di natura 

storico-artistica, paesaggistica e simili sull’immobile oggetto di esecuzione. Non esistono 

limitazioni d’uso derivanti da convenzioni matrimoniali, servitù, uso, abitazione ecc.  

L’immobile risulta attualmente occupato dal padre e dalla sorella della debitrice insieme 

ai nipoti senza alcun titolo.  

Stato degli impianti – L’unità abitativa è provvista di impianti di riscaldamento autonomo, 

impianto elettrico, idrico e termico dell’immobile sono conformi alla normativa vigente.  

Con riferimento all’attestazione di prestazione energetica si fa presente quanto di seguito: 

l’immobile non sarebbe dotato di “Certificato Energetico” in quanto la struttura in essere è 

realizzata anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs 192/05 e successive modifiche. Tale 
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normativa, inoltre, non risulta applicabile ai trasferimenti effettuati nell’ambito delle procedure 

coattive disposte dal Tribunale, ma soltanto nelle ipotesi di trasferimento successivo. 

Per ogni ulteriore o più ampia informazione relativa ai beni predetti, anche sotto il profilo 

urbanistico, si rimanda a quanto contenuto nella perizia e relativi allegati, redatta dall'esperto 

che dovrà essere consultata dagli offerenti ed alla quale si fa espresso rinvio. 

֍ 

Pubblicità 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 490 Cod. Proc. Civ., come sostituito dall’art. 13, comma primo 

lettera b) n. 1, del D.L. n. 83/2015, il presente avviso sarà pubblicato nell’area pubblica 

denominata “Portale delle Vendite Pubbliche” presente nel portale del Ministero della Giustizia, 

accessibile all’indirizzo 

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/.  

L’inserimento del presente avviso di vendita nei siti internet previsti dall’art. 490 comma 2° 

Cod. Proc. Civ. sarà effettuato mediante il concessionario “Astalegale.net S.p.A.”. 

Arezzo, lì 22 maggio 2019 

                                                                                     Avv. Simona Indiveri 

 

https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/

