
DOTT. MASSIMO CALVARUSO 

VIA MADONNA DEL PRATO, 116 - 52100 AREZZO 

TEL 0575.403772  - FAX 0575.403772 

TRIBUNALE DI AREZZO 

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI  
N. 16/2018 R.G.E. 

 

PRIMO AVVISO DI VENDITA  

Il sottoscritto Dr. Massimo Calvaruso, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Arezzo, con Studio in Arezzo (AR), Via Madonna del Prato, 116 (c/o 

Notaristefanoconsulting – 4° piano), (Telefono 0575.403772 Telefax 0575.403772), ai sensi 

dell’art. 490 c.p.c. relativamente all’esecuzione immobiliare  n. 16/2018 RGE pendente dinanzi 

al Tribunale di Arezzo, su delega,  ex art. 591 bis c.p.c. così come riformato dalla Legge n. 

80/2005, del Giudice Istruttore, Dr.ssa Marina Rossi,  

AVVISA 

che il giorno 29 aprile 2020 ore 14,00 presso la sala d’aste del Gestore della vendita 

www.fallcoaste.it in Arezzo, piazza Falcone e Borsellino n. 1 – Tribunale di Arezzo – sala 7 

si darà luogo alla  vendita senza incanto sincrona mista degli immobili di seguito descritti, 

alle condizioni e modalità appresso specificate. 

Descrizione dei beni 

LOTTO UNICO: 

L’abitazione è ricompresa in un edificio di maggiori dimensioni a destinazione residenziale che 

comprende in totale tre unità abitative. L’unità residenziale oggetto della presente perizia è 

ubicata in Comune di Caprese Michelangelo, Località Pianacci n. 111/G. Il sito sorge nella 

periferia sud del centro abitato di Caprese Michelangelo. L’accesso all’abitazione è garantito da 

cancello pedonale che, dal resede di pertinenziale esclusivo, si affaccia sulla viabilità pubblica. 

Come meglio indicato nella perizia redatta dal perito incaricato dal Tribunale risultano i seguenti 

elementi. 

Caratteristiche interne ed esterne: 

 L’unità immobiliare in parola è ubicata al piano terra dell’immobile di maggior consistenza di cui 

detto; è composta da piccolo resede esterno esclusivo, cucina-soggiorno, disimpegno, due 

camere, servizio igienico e terrazzo al piano; dal soggiorno, a mezzo di scala a chiocciola, si 

scende al piano seminterrato ove sono dislocati disimpegno, cantina, servizio 

igienico/lavanderia. Il piano terra misura altezza H = ml. 2,70 mentre il piano seminterrato 

presenta altezza H = ml.2,50. L’unità immobiliare in questione confina con viabilità pubblica, 

spazi a comune, -----------, ---------,----------- salvo altri. L’unità residenziale oggetto della presente 

procedura si presenta in discrete condizioni di manutenzione e conservazione generali. 

In particolare l’edificio, del quale l’appartamento pignorato fa parte, è costruito con struttura 

portante costituita da pilastri e travi in c..c.a, tamponature esterne in laterizio intonacato e 

tinteggiato; i solai d’interpiano e quelli della copertura (quest’ultimi in pendenza, del tipo a 

capanna) sono realizzati con travetti prefabbricati tipo bausta con interposte pignatte di laterizio; 

il manto di copertura è realizzato con tegole “portoghesi” con canali di gronda e discendenti in 

lamiera di rame; i pavimenti del piano terra e del piano seminterrato sono stati eseguiti con 

piastrelle di ceramica ad eccezione della zona notte dove sono stati posati listelli di parquet. 



Le dotazioni impiantistiche risultano efficienti e rispondenti alle caratteristiche tecnico-costruttive 

rispetto alla data di realizzazione; si evidenzia in particolare l’impianto termico autonomo con 

elementi scaldanti in acciaio presenti su entrambi i livelli dell’abitazione, termo arredo nel 

servizio igienico al piano terra, caldaia murale alimentata dalla rete gas metano comunale; 

anche gli impianti idrico ed idraulico (entrambi autonomi), sono collegati alle rispettive reti 

comunali; l’impianto elettrico, anch’esso autonomo, è del tipo tradizionale interamente 

sottotraccia. Le bussole interne sono del tipo tamburato lisce, mentre, per gli infissi esterni, 

sono state montate finestre e porte – finestre in legno complete di serramenti e vetro camera 

con persiane, anch’esse in legno; queste ultime denotano uno scarso grado di manutenzione. 

Il resede sul lato ingresso principale è delimitato da recinzione metallica su muretto in pietra e 

cancello pedonale; il resede prospiciente il lato nord dell’edificio, in corrispondenza con 

l’ingresso al piano seminterrato, è parzialmente delimitato da muretto in c.c.a. con sovrastante 

copertina in cotto. 

I sopralluoghi e le verifiche effettuate in luogo hanno consentito di stabilire il discreto stato di 

manutenzione e conservazione degli impianti tecnologici (elettrico, idro – termo – sanitario e di 

scarico), tutti autonomi e realizzati tutti in data successiva al 1990/’91, con tecniche e materiali 

rispondenti alle normative vigenti al momento dell’esecuzione. 

In sintesi si segnala quanto segue: 

Impianto elettrico sottotraccia su entrambi i livelli dell’abitazione, completo di prese, punti luce 

semplici, derivati ecc. 

Impianto di riscaldamento con elementi scaldanti in acciaio e termo arredo nel servizio igienico 

del piano terra; la caldaia, ubicata nel servizio igienico di cui detto, è allacciata alla rete gas 

metano comunale. 

Impianti idrico e di scarico regolarmente allacciati alle rispettive reti comunali. 

Nonostante quanto sopra enunciato, non avendo ricevuto alcuna certificazione di conformità 

degli impianti tecnologici descritti da parte degli installatori ed in considerazione della vetustà 

degli impianti tecnologici, il sottoscritto CTU ritiene opportuno e cautelativo prevedere costi di 

adeguamento/manutenzione per un importo pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00). 

Individuazione catastale: 

L’abitazione è distinta al vigente CEU di Caprese Michelangelo, in ditta intestata, al Foglio n. 43, 

Particella n. 497, Subalterno 10, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 5,5 vani, Superficie 

Catastale mq. 89, Rendita €. 326,66, via Pianacci snc piano: S1 – T . 

PROVENIENZA:  

La piena proprietà del compendio immobiliare sottoposto a procedura esecutiva si è 

formalizzata in virtù dei seguenti titoli: 

* per atto di compravendita ai rogiti dr. ************** in data 13 marzo 2007, repertorio n. 98145, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo il 23 marzo 2007 al n. 4170 

part., da **************, nato a *********** il *************, codice fiscale **************;; 

al quale società ************** i beni pervennero per atto di compravendita ai rogiti dr. 

******************* in data 15 ottobre 2004, repertorio n. 87021, trascritto presso la Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Arezzo il 29 ottobre 2004 al n. 13500 part., dalla società 

****************., con sede ***************, codice fiscale ***************; 

alla quale società ************** il fabbricato allo stato grezzo pervenne con Decreto di 

trasferimento emesso dal Tribunale di Arezzo in data 25 giugno 2002, repertorio n. 1283, 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo il 26 luglio 2002 al n. 9382 



part., dalla società  ************., con sede **********, codice fiscale **************; 

alla quale società *************** l'area su cui insiste il fabbricato pervenne: 

* quanto alla particella 482 del foglio 43, per atto di compravendita ai rogiti dr. ****************** 

in data 26 aprile 1993, repertorio n. 18852, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Arezzo il 14 maggio 1993 al n. 4401 part., da ***********, nato a **************** il 

***************, codice fiscale *****************;; 

* quanto alla particella 481 del foglio 43, per atto di compravendita ai rogiti dr. ****************** 

in data 14 luglio 1993, repertorio n. 20546, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Arezzo il 27 luglio 1993 al n. 6967 part., da **************, nato a ************* il 

*************, codice fiscale **************, *****************, nata a ************ il ****************, 

codice fiscale ****************, ***************, nata a *********** il *************, codice fiscale 

****************, ******************, nata a *********** il ***********, codice fiscale *****************. 

URBANISTICA 

Le ricerche effettuate dal Perito, hanno messo in evidenza i seguenti titoli e/o precedenti edilizi: 

Le porzioni immobiliari oggetto della presente perizia sono state realizzate in conformità ai 

seguenti titoli edilizi: 

- Concessione Edilizia n. 12 dell’8 maggio 1993; 

- Concessione Edilizia n. 17 del 17 giugno 1993; 

- Concessione Edilizia n. 88 del 13 agosto 2002; 

- Concessione in Sanatoria n. 7 del 12 gennaio 2002. 

- D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) n. 986 del 28 marzo 2003; 

- Certificato di Abitabilità a firma del D.L., Geom. ------------------, depositato in data 15 luglio 

2008. Le verifiche effettuate, i sopralluoghi e la documentazione esaminata hanno inoltre 

evidenziato la trasformazione di una delle due cantine presenti al piano seminterrato (quella di 

dimensioni minori) in lavanderia dotata anche di wc del tipo sanitrit; tale difformità non 

costituisce abuso edilizio trattandosi comunque di superfici accessorie senza cambio di 

destinazione d’uso. Le porzioni immobiliari oggetto di perizia risultano correttamente denunciate 

presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Arezzo e le lievi difformità riscontrate tra la 

planimetria catastale e lo stato dei luoghi (nello specifico la cantina al piano seminterrato è stata 

trasformata in una lavanderia dotata di wc tipo Sanitrit), sono tali da non incidere sulla rendita. Il 

perito pertanto dichiara la sostanziale conformità catastale delle Unità Immobiliari Urbane 

oggetto di esecuzione. 

ALTRI ASPETTI 

Il Perito, verificato l’atto di pignoramento e la documentazione ex art. 567 c.p.c. segnala quanto 

segue: 

- I beni oggetto della espropriazione risultano correttamente individuati in relazione ai dati 

catastali e ai registri immobiliari. 

- I dati catastali dei suddetti beni sono correttamente indicati nell’atto esecutivo cautelare - 

decreto di sequestro conservativo e nella documentazione ex art. 567 c.p.c. redatta dal notaio 

------------------; a tale scopo lo scrivente puntualizza che nello stesso decreto di sequestro 

conservativo e relativa nota di trascrizione, non risultano specificati i proporzionali diritti di 

comproprietà sull’utilità comune individuata al C.F. di Caprese Michelangelo, Foglio 43, 

Particella 497, Subalterno 9 che invece risulta indicata nella nota di trascrizione del titolo di 

provenienza. 

- Dall’esame delle note di trascrizione e dei titoli di trasferimento, alla data del 05/02/2019, non 



risultano servitù o altri vincoli trascritti o eventuali iscrizioni ipotecarie successive al decreto di 

sequestro conservativo relativo al bene oggetto della presente relazione peritale ad eccezione 

delle seguenti servitù di passaggio (peraltro indicate nella documentazione di cui all’art. 567 

comma II C.P.C. redatta dal notaio -----------------): 

- Servitù di passaggio a favore --------------------- e --------------------, contro -------------------------------

-------- a carico particella 482 del Foglio 43, C.T. di Caprese Michelangelo, trascritta presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo il 10/01/1995 al n. 277 di Reg. Part.; - Servitù di 

passaggio a favore ------------------------ contro --------------------------------- a carico particella 482 

del Foglio 43, C.T. di Caprese Michelangelo, trascritta presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Arezzo il 10/01/1995 al n. 279 di Reg. Part.; - Servitù di passaggio a favore --------

-----------------, contro -------------------------------- a carico particella 482 del Foglio 43, C.T. di 

Caprese Michelangelo, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo il 

23/07/2002 al n. 9149 di Reg. Part.; - E’ stata verificata la continuità delle trascrizioni nel 

ventennio antecedente al decreto di sequestro conservativo relativamente al bene oggetto della 

presente procedura. 

Il perito, inoltre, con relazione integrativa del 10/12/2019, relativamente al Bene Comune Non 

Censibile distinto al Foglio n. 43 , Particella n. 497, Subalterno 9 (rampa di accesso ai garage 

ed al retro del fabbricato), non ricompreso nel pignoramento e quindi escluso dalla vendita, 

ribadisce che detta esclusione pur non inficiando sulla commerciabilità del bene, comporta 

l’esclusione dell’accesso secondario al bene medesimo che avrebbe consentito il passaggio 

pedonale e carrabile di persone e mezzi. 

 

STATO DI POSSESSO 

l’appartamento in questione risulta occupato dall’esecutato medesimo a titolo di residenza 

primaria. 

 

Il tutto in ogni caso per come risulta dalla relazione del perito esperto Geom. 

Boncompagni Riccardo di Sansepolcro, la quale dovrà essere consultata, compresi gli 

allegati e successive perizie integrative, dagli offerenti ed alla quale si fa espresso rinvio 

per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri,  pesi o difformità a qualsiasi 

titolo gravanti sui beni.  

* 

Modalità della vendita  

- La vendita avrà luogo in un unico lotto; 

- Il prezzo base è fissato in Euro 69.300,00= (sessantanovemilatrecento/00) e le offerte in 

aumento non potranno essere inferiori ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). 

 

MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – APERTURA E VALUTAZIONE DELLE 

STESSE 

OFFERTA CARTACEA 

Le offerte di acquisto corredate di marca da bollo da Euro 16,00 e contenute in busta chiusa, 

dovranno essere inderogabilmente presentate, presso il Tribunale di Arezzo nella sala 

d’aste, aula n. 0.07, numero di telefono 3480166248 (in orario di ufficio 9.00-13:00),  entro le 

13:00 del giorno precedente la data fissata per l’udienza di vendita. Non saranno accolte 

offerte presentate oltre il termine ultimo sopra specificato. 



Sulla busta contenente l'offerta dovrà essere indicato, solo ed esclusivamente, il nome e cognome di 

colui che materialmente provvede al deposito della domanda (che può essere anche persona diversa 

dall’offerente), il nome e cognome del  professionista delegato alla vendita e la data della vendita. 

Nessuna altra indicazione, scrittura o segno dovrà essere apposta sull'esterno della busta – né nome 

o numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né la data o l’ora della vendita o 

altro -   a pena della irricevibilità della stessa e l’esclusione dalla gara.  

Inoltre, a pena di inammissibilità dell’offerta, dovrà contenere: 

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

telefonico del soggetto (o dei soggetti) cui andrà intestato, il quale dovrà sottoscrivere l'offerta 

(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta) e 

dovrà altresì presentarsi presso la sala d’aste presso il Tribunale di Arezzo nel giorno e nell'ora 

fissati per la vendita; 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, domicilio del coniuge che diverrà cointestatario del bene e allegati copia del documento 

d’identità e del codice fiscale (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è 

necessario che il coniuge non partecipante all’atto, per il 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); se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai(l) 

genitori(e) esercenti(e) la potestà genitoriale, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 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/visura aggiornata del registro delle imprese, procura, atto di nomina 

ecc.), se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, 

andrà allegata 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, se l’offerta è formulata da più persone, 

andrà allegata copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta; 

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

partecipare; 

c) l'indicazione del prezzo offerto che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base 

fino ad 1/4 (sarà quindi valida la offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base), a 

pena di esclusione dalla procedura di aggiudicazione; 

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 sarà considerato di 120 (centoventi) 

giorni dall’udienza di aggiudicazione. L’offerente potrà indicare un termine più breve di 120 

giorni, circostanza che valuterà il delegato al fine di individuare la migliore offerta; 

e) 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. 

f) la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia  di stima redatta dall'esperto 

nominato dal Giudice dell'Esecuzione,  di tutti gli allegati alla perizia medesima ed eventuali 



successive perizie integrative. 

g) La dichiarazione espressa di essere informato e di conoscere le modalità di vendita previste per 

la presente esecuzione immobiliare. 

h) 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 tali incombenze. 

Alla offerta dovranno inoltre essere allegati: 

- fotocopia di valido documento di identità di colui che sottoscrive l'offerta di acquisto e del suo 

codice fiscale; 

-  n. 1 assegno circolare non trasferibile o un vaglia postale circolare (con esclusione di 

qualsiasi altro mezzo di pagamento) intestato a "Tribunale di Arezzo – Proc. Esec. R.G.E. 

n. 16/2018", per un importo minimo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto (e non 

del prezzo base) , a titolo di cauzione ed a pena di inefficacia dell'offerta (somma che verrà 

trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto e/o decadenza dall’aggiudicazione. 

L'offerta presentata per la vendita senza incanto è per legge 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. 

L'offerente, cui dovrà essere intestato il bene, è necessariamente tenuto a presentarsi presso 

la sala d’aste di www.fallcoaste.it presso il Tribunale di Arezzo,  nel giorno ed ora stabiliti 

per l'esame delle offerte. In caso di sua assenza, se la offerta è la sola presentata per quel lotto, il 

bene sarà  comunque  aggiudicato all’offerente non presente. In caso di presenza di altre offerte 

valide  (è valida l’offerta al ribasso fino al limite del 25% di ribasso del prezzo base) per il bene in 

questione, si darà luogo ad una gara tra gli offerenti, sulla base dell’offerta migliore che potrà essere 

anche quella formulata dall’offerente non presente.  Se la unica offerta è quella inferiore fino al 25 

% rispetto al prezzo base, essa soccomberà rispetto alla istanza di assegnazione avanzata dal 

creditore procedente o intervenuto per un prezzo almeno pari al prezzo base. Le offerte in aumento 

non potranno essere inferiori a quanto indicato nell’avviso di vendita. Il bene verrà definitivamente 

aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo stabilito 

preventivamente dal delegato 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 allora il bene verrà 

definitivamente aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo (in tal caso varrà il giorno e l'ora  

di presentazione dell’offerta). Agli offerenti non aggiudicatari verrà restituito l’assegno allegato a 

titolo di cauzione immediatamente dopo la chiusura della procedura di gara. 

Le offerte potranno essere presentate anche telematicamente come sotto descritto. 

OFFERTA TELEMATICA 

Le offerte di acquisto possono 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., tramite il portale www.fallcoaste.it., previo collegamento 

e registrazione gratuita al sito, selezione dalla scheda del lotto di interesse del Gestore e versamento 

anticipato della cauzione e del bollo; sul sito del Gestore è presente il comando “Fai una offerta” 

che consente la compilazione del modulo telematico di presentazione dell’offerta; l’offerente si 

autenticherà con le proprie credenziali (username e password scelti da ciascun interessato in fase di 

registrazione al portale) ed utilizzando l’apposita funzione d’iscrizione alla gara. 



Si precisa che per la corretta spedizione dell’offerta telematica l’interessato dovrà dotarsi 

preventivamente di “firma digitale” e “pec” (Posta Elettronica Certificata). 

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione, è consigliabile 

iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al termine fissato. Una 

volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o cancellare l’ offerta d’asta e la 

relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale 

stesso in modo segreto. 

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia: 

Ove si tratti di interruzioni programmate, l’interruzione del servizio sarà comunicata al soggetto 

incaricato della pubblicazione, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli interessati con avviso 

pubblicato sui propri siti e su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte 

dovranno essere presentate in modalità cartacea; 

Ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non 

programmati, l’offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di 

accettazione da parte del gestore di p.e.c. del mittente. In questo caso, tuttavia, l’offerente dovrà 

documentare la tempestività del deposito dell’offerta mediante l’invio di siffatta ricevuta. 

L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di TRE giorni feriali antecedenti a quello fissato 

nell’avviso per l’udienza di vendita telematica. 

Le offerte presentate sono IRREVOCABILI e riporteranno i dati identificativi del soggetto 

offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato 

civile, regime patrimoniale); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non 

abbia un C.F. rilasciato dall’autorità dello Stato, deve indicare il C.F. rilasciato dall’autorità fiscale 

del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 

del 26.2.2015; per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, 

tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile. 

Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del 

G.T.; se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l’offerta deve 

essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del G.T.. 

Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giudica), deve essere 

allegato certificato del registro delle imprese o la visura camerale da cui risultino i poteri oppure la 

procura o la delibera che giustifichi i poteri. 

L’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle 

agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di 

depositarli successivamente dell’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, 

unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell’ aggiudicatario ex art.2, comma 

settimo del D.M. 227/2015). 

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; 

- importo versato a titolo cauzione; 



- 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 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. 

N.B. Le dichiarazioni ed i dati richiesti, non previsti dal modulo ministeriale, dovranno essere 

oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all’offerta. 

All’offerta saranno allegati: 

- copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente; 

- documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto 

pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell’ importo della cauzione, da cui 

risulti il codice IBAN del c/c su cui è stata accreditata la somma oggetto del bonifico; nonché 

documentazione attestante il pagamento del bollo, che deve avvenire in digitale su pst.giustizia.it; 

- richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. “prima casa” e/o “prezzo valore” stilata sui moduli reperibili 

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

- 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 il 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; 

- 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; 

- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un 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; 

- 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; 

- 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. 

- la dichiarazione relativa allo stato civile, la dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima 

e la dichiarazione di dispensa della procedura dalla produzione dell’APE, contenute in separato 



modulo. 

L’offerente verserà a titolo cauzione una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, 

esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla procedura alle seguenti 

coordinate IBAN IT30S0848914101000000359681 (Banca Valdichiana Credito Cooperativo di 

Chiusi e Montepulciano); tali importi saranno trattenuti in caso di rifiuto dell’acquisto. 

Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. R.G.E. 16/2018 - lotto unico”, versamento cauzione”, 

dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro tre giorni 

precedenti l’udienza di vendita telematica. Qualora nel giorno fissato per l’udienza di vendita 

telematica il Delegato non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla 

procedura, secondo la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile. 

In caso di mancata aggiudicazione e all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti, 

l’importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal 

Delegato al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul 

conto corrente utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione al netto delle spese di 

bonifico. 

Esame delle offerte. 

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

Fallcoaste. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal Delegato solo nella data 

ed all’ora indicati nell’avviso con riferimento all’udienza di vendita telematica. 

La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica 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 che devono essere necessariamente allegati; 

● 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) e 

riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora. 

DISCIPLINA COMUNE 

Gara tra gli offerenti. 

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. 

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 all’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 la modalità 



sincrona mista sulla base dell’offerta migliore (anche in presenza di due o più offerte di identico 

importo) che potrà essere anche quella formulata dall’offerente assente o non connesso; la gara, 

quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte telematiche ed il vaglio di ammissibilità di 

tutte le offerte è 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. 

Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

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. 

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 relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta 

elettronica e/o certificata all’indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e/o per sms. 

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 SMS non invalida lo svolgimento della vendita né può 

dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se 

il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto (1/5) a quello di aggiudicazione.  

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta la 

cauzione, entro il termine perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data 

dell'aggiudicazione (termine non prorogabile e non soggetto alla sospensione feriale dei 

termini), e che in caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario 

perderà tutte le somme versate.  Resta la salva la possibilità dell’offerente di indicare un termine 

più breve di 120 giorni, circostanza che potrà essere valutata dal delegato ai fini di  individuare la 

offerta migliore. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario 

mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura alle seguenti coordinate 

IBAN IT30S0848914101000000359681 (Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e 

Montepulciano) indicando in causale “saldo prezzo Tribunale di Arezzo – Proc. Esecutiva n. R.G.E. 

16/2018 – delegato Dr. Massimo Calvaruso”. Effettuato il bonifico del saldo prezzo, 

l’aggiudicatario dovrà altresì darne immediata comunicazione, con allegata copia della contabile del 

bonifico, al sottoscritto Delegato. Oppure tramite consegna al delegato di  assegno circolare non 

trasferibile o un vaglia postale circolare (con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento) 

intestato a " Tribunale di Arezzo – Proc. Esecutiva n. R.G.E. 16/2018.". 

Non è concessa 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. 



Il compenso spettante al professionista delegato per lo svolgimento delle operazioni di vendita e 

successive occorrende è liquidato dal Giudice Istruttore, secondo i criteri di legge, con specifica 

determinazione della parte del compenso posto a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di 

liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo. 

Condizioni generali della vendita 

Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura: eventuali difformità di misura 

rispetto a quanto descritto nel presente avviso o nella redazione redatta dall'esperto non potranno 

dar diritto ad alcun risarcimento e/o indennità e/o riduzione di prezzo. Gli immobili vengono posti 

in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in relazione ad eventuali 

edificazioni abusive di cui alla Legge n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 

con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. Ove ricorrano 

violazioni della normativa urbanistica ed edilizia, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, 

avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 5°, e dell'art. 40 comma 6°, della L. n.47/85 

(cosi come modificata dal D.P.R. 06.06.2001 n.380), a condizione che presenti domanda di 

concessione o di autorizzazione in sanatoria entro giorni 120 (centoventi) dalla notifica del decreto 

di trasferimento emesso dall'autorità giudiziaria. Alla presente vendita, in quanto vendita forzata, 

non si applica la disciplina della garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, né quella 

della risoluzione, della rescissione o della nullità di cui alla Legge n. 45/85 e successive 

modificazioni e/o integrazioni. Di conseguenza, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità 

e/o difformità della cosa venduta, così come l'esistenza di oneri e/o pesi di qualsiasi genere e/o 

natura (ivi compresi, a titolo di esempio, quelli urbanistici o derivanti dalla necessità di adeguamento 

degli impianti alla legge vigente, morosità per spese condominiali  dell’anno in corso e dell’anno 

precedente non pagate dal debitore, difformità catastali, ecc.)  per qualsiasi motivo non considerati, 

anche se occulti, irriconoscibili o comunque non evidenziati nella perizia redatta dall'esperto, non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento e/o indennità e/o riduzione del prezzo, essendosi 

di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

 Agli effetti del D.M. 2 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs 192/05 e s.m.i, l’aggiudicatario, 

dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate 

nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal 

produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza  che la 

certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente 

tali incombenze. 

 Gli immobili vengono venduti liberi 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 senza titolo, nel 

decreto di trasferimento ne verrà ordinato lo sgombero. La liberazione dell’immobile sarà 

effettuata a cura del custode giudiziario, salvo esenzione dell’aggiudicatario o assegnatario, che, 

una volta manifestata, non potrà essere revocata. 

 Tutti gli oneri fiscali derivanti e/o conseguenti la vendita saranno a carico dell'aggiudicatario, a  

carico del quale sarà posta anche una parte degli onorari del Delegato alla vendita. 

 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 onorari conseguenti al trasferimento. 

 L’aggiudicatario, qualora per il versamento del saldo prezzo abbia intenzione di far ricorso a 



mutuo fondiario dovrà formulare apposita istanza direttamente al professionista delegato entro 

il termine massimo di 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, indicando l’istituto di credito 

erogante. 

 Il compenso al professionista delegato  per le operazioni di vendita e successive è liquidato e 

determinato dal Giudice, anche per la parte posta a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 

179 bis  disp. att. c.p.c. ed in base alle direttive impartite dal Tribunale di Arezzo. 

 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 

  

Custodia dell’immobile 

La custodia dell’immobile è affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie  di Arezzo. Sarà possibile 

visitare l’immobile previo accordo con il custode medesimo il quale darà informazioni sulla 

possibile liberazione dell’immobile, se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, a cura dello 

stesso custode giudiziario.  

Pubblicità 

Verrà effettuata la  pubblicità secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. art.490 Cod. 

Proc. Civ.,   si dà, quindi, atto che il presente avviso verrà pubblicato sul Portale delle Vendite 

Pubbliche e in appositi siti internet. 

Il presente avviso sarà pubblicato a spese del creditore richiedente la vendita. 

Arezzo, 19/12/2019. 

                                                              Dr. Massimo Calvaruso 
 

 

 

 

 

 

 


