
TRIBUNALE DI AREZZO

Decimo Avviso di vendita 

senza incanto con modalità telematica sincrona mista 

***

Il sottoscritto Avvocato Alessandro Angiolini, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Arezzo, con studio

in  Arezzo,  Corso  Italia  n.  162,  Tel.  0575  352667,  Fax  0575  294739,  pec:

angiolini@pec.studiolegaleangiolini.com,  email:  info@studiolegaleangiolini.com,  ai  sensi  dell’art.

490 c.p.c. relativamente all’esecuzione immobiliare n. 67/2014 R.E., pendente presso il Tribunale

di Arezzo, su delega, ex art. 591 bis c.p.c. così come riformato dalla Legge 80/2005, del Giudice

dell’Esecuzione, Dott.ssa Ilaria Benincasa,

AVVISA

che il giorno 23 FEBBRAIO 2022, ore 15.00, presso la Sala Aste del Tribunale di Arezzo, posto in

Arezzo,  Piazza  Falcone  e  Borsellino  n.  1,  aula  n.  0.07,  posta  al  piano  terreno  dello  stabile,

procederà alla  vendita senza incanto in modalità cd. “sincrona mista” degli immobili di seguito

descritti,  pignorati  nell'esecuzione  immobiliare  n.  67/2014  R.G.E.,  alle  seguenti  condizioni  e

modalità.  Tale  modalità  di  svolgimento  della  vendita  e  della  gara  prevede  la  partecipazione

contemporanea di offerenti in via telematica (collegati da remoto) tramite il sito www.fallcoaste.it

e di offerenti (in via cartacea) presenti fisicamente presso l'aula n. 0.07 del Tribunale di Arezzo. 

SI PRECISA CHE SI TRATTA DELL'ULTIMO ESPERIMENTO DI VENDITA AUTORIZZATO DAL GIUDICE

DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI AREZZO. 

DESCRIZIONE DEI BENI

LOTTO UNICO 

TERRATETTO  NEL  COMUNE  DI  PIEVE  SANTO  STEFANO  (AR),  LOC.  MONTALONE,  VIA  DEL

BALDACCIO N. 4. 

Piena proprietà per l'intero di porzione di edificio da terra a tetto libero su due lati e affacciato a

sud est  con accesso dal  civico n.  4 posto sul  piazzale,  con piccolo resede esclusivo,  in centro

abitato. Il  terratetto è costituito da: cantina e legnaia sottoscala al  livello terreno con accesso

autonomo dall'esterno, soggiorno cottura al livello primo, camera, guardaroba, wc, disimpegno e
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terrazza al livello secondo, per complessivi  47,2 mq di superficie calpestabile utile complessiva,

34,38 mq di superficie accessoria (cantina-legnaia-terrazza), e 16 mq circa di resede esclusivo. 

Si sottolinea che l'immobile dispone di diritti condominiali sul piazzale antistante il fabbricato. 

Si rileva infine che l'immobile non è abitato dal debitore, ed è in corso la liberazione dell'immobile

a cura e spese della procedura. 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

Catastalmente i beni sono individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve Santo Stefano (Ar)

al Foglio 54, particella 152, sub 1 (uno), categoria A/3, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita Euro

234,99,  Loc.  Montalone,  Via  Cardinale  Dovizi  n.  45,  piano  T-1-2,  a  seguito  della  variazione

toponomastica n. 5003 del 16.01.2013, in atti da pari data. 

PROVENIENZA

La proprietà dell’immobile è pervenuta all’esecutato in virtù di contratto di compravendita: Rogito

Notaio  Gambacorta  Carmelo,  stipulato  in  data  18.07.2003  Rep.  n.  78691/9977,  trascritto  in

Sansepolcro in data 18.07.2003 Reg. Part. 10096. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Il  fabbricato è stato edificato in data antecedente al  primo settembre 1967 e ristrutturato con

concessione edilizia n. 4 del 15.02.1991, rilasciata per lavori di miglioramento igienico -sanitari e

strutturale, ultimo progetto approvato. L'edificio è privo di dichiarazione di agibilità. Rispetto agli

elaborati grafici allegati al titolo edilizio si riscontrano lievi difformità nella distribuzione degli sapzi

interni, costituenti attività edilizia libera. La mancata comunicazione di inizio lavori comporta, ai

sensi dell'art. 135  comma 6 della L.R. 65/2014, l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad

Euro 258,00, così da garantire la regolarità edilizia. L'immobile è conforme alle norme edilizie ed

urbanistiche vigenti ed è immediatamente trasferibile ai  sensi dell'art.  46 del  D.P.R.380/2001 e

dell'art. 19 comma 14 D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni in legge n. 22/10.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO -IDRICO- TERMICO 

L'immobile dispone di impianto elettrico, idrico e termico non rispondenti alla vigente normativa.

In particolare l'impianto termico è privo di adeguato interruttore differenziale e di messa a terra

idonei. L'impianto idrico è provvisto di scaldabagno elettrico non isolato e l'impianto termico è
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alimentato  da  serbatoio  di  GPL  collocato  all'interno  della  cantina.  I  costi  per  l'adeguamento

ammontano a circa 3.000 euro.   

Per tutto quanto esposto si rinvia alla Relazione redatta dal tecnico incaricato dal Tribunale di

Arezzo, Arch. Federico Lorenzoni, il cui contenuto dovrà essere consultato dall’offerente ed alla

quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri o pesi a

qualsiasi titolo gravanti sui beni.

CUSTODIA E VISITE ALL'IMMOBILE

Il  Giudice  dell’Esecuzione del  Tribunale  di  Arezzo  ha  nominato  custode  dell’immobile  l’Istituto

Vendite Giudiziarie di  Arezzo (I.V.G.)  (tel.  0577 318111 -  0577 318101 - 0575 382000 fax 0577

318120).

Le richieste di visita degli immobili dovranno pervenire al custode giudiziario esclusivamente per il

tramite del portale delle vendite pubbliche (P.V.P.) collegandosi al sito https://pvp.giustizia.it/pvp/

almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte, diversamente

le medesime non potranno venire evase. 

In caso di immobili occupati da persone, il custode giudiziario non potrà consentire l'accesso se i

richiedenti  non  giungano  muniti  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  eventualmente

previsti da norme vigenti al tempo della visita.  

MODALITA' DELLA VENDITA 

La  vendita  avrà  luogo  in  un  Lotto  Unico,  il  prezzo  base  è  fissato  in  €uro  13.000,00  (Euro

TREDICIMILA/00),  rilancio  minimo  €uro  500,00  (Euro  cinquecento/00),  e  con  modalità

“telematica sincrona mista”, il tutto come di seguito descritto. 

***

DISCIPLINA DELLE OFFERTE  - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  - APERTURA E

VALUTAZIONE DELLE STESSE 

DISCIPLINA DELLE OFFERTE 

Tutti, tranne il debitore, sono ammessi a presentare offerte di acquisto degli immobili oggetto di

avviso. 

L’offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile.
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Ai sensi degli artt. 569 e 571 c.p.c. dell’art. 161 ter disp. att. c.p.c e degli artt. 12, 13 e 22 D.M. n.

32/2015, l’offerta di acquisto può essere presentata sia in forma ordinaria cartacea, sia in forma

telematica.

La modalità di  svolgimento della gara cd.  sincrona mista prevede, in particolare, che le offerte

possano essere presentate sia telematicamente, previo accesso sul sito www.fallcoaste.it, sia nella

tradizionale forma cartacea presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Angiolini, sito in Arezzo, Corso

Italia  n.  162,  e  che  gli  offerenti  telematici,  ovvero  coloro  che  hanno  formulato  l’offerta  con

modalità  telematiche,  partecipino  alle  operazioni  di  vendita  mediante  la  connessione  al  sito

www.fallcoaste.it, mentre coloro che hanno formulato l’offerta cartacea partecipino comparendo

presso l'aula n. 0.07 del Tribunale di Arezzo, ove si svolgerà l’eventuale gara mediante rilanci, che

possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, in via telematica  oppure comparendo

personalmente presso il luogo indicato, a seconda della forma prescelta per l’offerta.

   CONTENUTO, REQUISITI DI VALIDITÀ, MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

PER LE OFFERTE DI ACQUISTO CARTACEE

Le offerte di acquisto, corredate di marca da bollo da € 16,00, redatte in unico originale, in lingua

italiana e contenute in busta chiusa,  dovranno essere presentate solo presso lo Studio dell'Avv.

Alessandro Angiolini, sito in Arezzo, Corso Italia n. 162, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno

precedente la data fissata per la vendita sopra indicata. 

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

Sulla  busta  contenente l'offerta  devono essere  indicate, solo  ed  esclusivamente il  nome e  il

cognome di chi presenta l’offerta, che può essere anche persona diversa dall’offerente, il nome e il

cognome del Professionista Delegato e la data fissata per la vendita. 

Nessuna altra indicazione, scrittura o segno,  né numero o nome della procedura né il bene per cui

è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro,  deve essere apposta sulla  busta a pena di

esclusione dalla gara.

All’atto della ricezione dell’offerta,  il  professionista delegato,  o la persona da questi  incaricata,

provvederà a siglare la busta e ad annotarvi, previa identificazione di chi materialmente provvede

al deposito, la data e l’ora di presentazione della stessa.

L’offerta di acquisto cartacea dovrà contenere:

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

telefonico e sottoscrizione del soggetto o dei soggetti  cui andrà intestato l’immobile,  il quale o i

quali dovranno altresì presentarsi presso la Sala Aste del Tribunale di Arezzo nel giorno e nell'ora
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fissati per lo svolgimento della vendita. Non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso

da quello che sottoscrive l’offerta.

Se  l’offerente  è  coniugato  o  unito  civilmente,  dovrà  essere  dichiarato  e  comprovato  il  regime

patrimoniale  e  se  in  regime  di  comunione  legale  dei  beni,  dovranno  essere  indicati  anche  i

corrispondenti dati del coniuge o del convivente legato con unione civile; 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. 

Se  l’offerente  è  minorenne,  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai  genitori  esercenti  la  patria

potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare (in questo caso devono essere allegati copia del

documento  di  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

interdetto,  inabilitato o amministrato di  sostegno,  devono essere allegati  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’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato

certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o

l’atto di nomina che giustifichi i poteri, oppure visura camerale aggiornata;

- i dati identificativi del bene e del lotto per il quale l’offerta è proposta;

- l’indicazione del prezzo offerto, che potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base

fino a ¼ (è quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base);

-  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;

- 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, o per poter usufruire

di altre agevolazioni previste dalla legge, salva la facoltà di depositare la relativa documentazione

successivamente all’aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo;
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- la  dichiarazione  espressa  di  aver  preso  visione  della  perizia  di  stima  redatta  dall’esperto

incaricato, Arch. Federico Lorenzoni, e di tutti gli allegati a detta perizia, nonché delle  eventuali

successive perizie integrative pubblicizzate;

-  la  dichiarazione  espressa  di  dispensare  gli  organi  della  procedura  dalla  produzione  e

dall'allegazione 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.

Alla offerta di acquisto dovranno essere allegati  : 

- fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale dell’offerente e, a pena di inefficacia, un

assegno circolare non trasferibile e/o vaglia postale circolare non trasferibile (con esclusione di

qualsiasi  altro  mezzo  di  pagamento),  intestato  a  “Tribunale  di  Arezzo  –  Proc.  Esec.  Imm.  n.

67/2014 R.G.E.”  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 (la  somma  verrà

trattenuta in caso di mancato e/o intempestivo pagamento del saldo del prezzo).

Il 10% è l’importo minimo a pena di inefficacia: l’offerente può versare anche una cauzione più

alta.

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 nelle ipotesi di unico offerente. 

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

immediatamente dopo la chiusura della procedura di gara. 

CONTENUTO, REQUISITI DI VALIDITA', MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

PER LE OFFERTE DI ACQUISTO TELEMATICHE

Le  offerte  di  acquisto  con  modalità  telematiche devono  essere  formulate  tramite  il  portale

internet www.fallcoaste.it, previo collegamento e accesso al sito, selezione del lotto di interesse e

versamento anticipato della cauzione e del bollo (cd. digitale, e da pagarsi su pst.giustizia.it); sul

sito  è  presente  il  comando  “iscriviti  alla  vendita” che  consente  la  compilazione  del  modulo

telematico di presentazione dell’offerta.

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

preventivamente di firma digitale e di p.e.c. (posta elettronica certificata).

6



L’offerta di acquisto telematica dovrà essere presentata entro le ore 13,00 del giorno precedente

alla data fissata per l'udienza di vendita ma con la precisazione che entro il medesimo termine

l'importo  a  titolo  di  cauzione dovrà  risultare  già  accreditato  sul  conto  della  procedura.  Non

saranno accolte offerte presentate oltre il termine ultimo sopra specificato.

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 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.

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 codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale 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. 

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

giudice tutelare; se l’offerente è interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, l’offerta deve

essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice

tutelare.

Se l’offerente agisce quale legale rappresentate di altro soggetto (persona giuridica), 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.

Al  fine  di  scongiurare  il  rischio  che  partecipino alla  gara  soggetti  diversi  da  quelli  previsti  nel
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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.

L’offerente dovrà 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  all’aggiudicazione,  ma  prima del  versamento del  saldo  prezzo,  unitamente  al

quale dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art. 2 comma 7 del D.M.

227/2015).

L’offerta dovrà altresì contenere:

- 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 di cauzione e bollo;

- data, orario e n. di CRO (ovvero di 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  dell’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  della  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.
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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 corrente della procedura, acceso presso la Banca

Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Cred. Coop. - S.C. in forma breve Banca Tema, Filiale

Arezzo Centro, intestato a Tribunale di Arezzo – Esecuzioni Immobiliari, codice Iban della procedura

IT72 E088 5114 1010 0000 0359 681,  causale  “Proc.  Esecutiva R.G.E.  n.  67/2014 Lotto Unico

versamento cauzione”,  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  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 del Giudice Tutelare;

- 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;

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio,

certificato del registro delle imprese o visura camerale aggiornata) 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.

L’offerente  verserà  a titolo  di  cauzione una somma  pari  al  dieci  per  cento  (10%)  del  prezzo
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offerto,  esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c bancario sopra indicato intestato alla

procedura; tali importi saranno trattenuti in caso di rifiuto dell’acquisto.

Il  bonifico, con causale  “Proc. Esecutiva R.G.E. n. 67/2014 Lotto Unico versamento cauzione”,

dovrà risultare già accreditato sul conto della procedura entro le ore 13.00 del giorno precedente

alla  data  fissata  per  l'udienza  di  vendita. Qualora  nel  giorno  fissato  per  l’udienza  di  vendita

telematica  il  professionista  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  sarà  restituito  dal  professionista  delegato  al  soggetto

offerente.  La  restituzione  avrà  luogo  esclusivamente  mediante  bonifico  sul  conto  corrente

utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione.

ESAME DELLE OFFERTE 

Le buste telematiche e le buste cartacee contenenti le offerte verranno aperte dal delegato solo

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

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

portale Fallcoaste.

La partecipazione all'udienza di vendita degli offerenti cartacei avrà luogo presentandosi presso la

Sala  Aste  del  Tribunale  di  Arezzo,  Piazza  Falcone  e  Borsellino  n.  1,  aula  n.  0.07,  muniti  di

documento di identità e codice fiscale, quella degli offerenti telematici 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,  né darà immediata

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

riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora.
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In caso di mancata presentazione dell'offerente cartaceo o di mancata connessione dell'offerente

telematico, se la offerta è la sola presentata per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato

all'offerente assente o non connesso. 

Qualora  l'offerta  sia  unica  e  pari  o  superiore  al  prezzo  base  il  delegato  procederà  di  regola

all'aggiudicazione.

In presenza di  offerta unica ed inferiore  al  prezzo base,  ma comunque non più di  un ¼ ed in

assenza di istanze di assegnazione il delegato di regola aggiudicherà qualora non ritenga che vi

siano  serie  possibilità  di  conseguire  un  prezzo  superiore  con  una  nuova  vendita;  in  tal  caso

formulerà al  giudice apposita istanza specificatamente motivata,  corredata di  concreti  elementi

che il  giudice  possa autonomamente valutare,  affinché il  giudice  lo  autorizzi  a  non procedere

all'aggiudicazione.   

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.

Gara tra gli offerenti 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide (è valida l’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, 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 in €URO  500,00 (Euro cinquecento/00 ).

Non è consentito l’inserimento di importo con decimali.
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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

comunicazione 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. 

Facoltà ed oneri dell'aggiudicatario 

(tradizionale o telematico)

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 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, indicando l’istituto di credito erogante.

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

successive occorrende è liquidato dal  Giudice  delle  esecuzioni  immobiliari,  secondo i  criteri  di

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

concernente  la  determinazione  e  la  liquidazione  dei  compensi  per  le  operazioni  delegate  dal

Giudice dell'Esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e

per la vendita di beni immobili”. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo

esecutivo. 

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. 

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 senti 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 co. quinto del Decreto Legislativo n. 385

del 01.09.1993 e successive modifiche. 
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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,  l’aggiudicazione  sarà  revocata  e  l’aggiudicatario

perderà tutte le somme versate.  

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario, dovrà versare il prezzo di acquisto, nonché gli ulteriori

oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita 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). Resta  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

l’offerta migliore. 

Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato dall’aggiudicatario mediante consegna

al  sottoscritto  professionista  delegato,  di  assegno  circolare  non  trasferibile intestato  a "Proc.

esecutiva   N. R.G.E. 67/2014". 

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. 

***

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

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

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

potranno dar luogo 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
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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 eventuale necessità di

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

e dell’anno precedente non pagate dal debitore, 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.  22  gennaio  2008  n.  37  e  del  D.Lgs  192/05  e  successive  modificazioni

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

esistenti  al  momento  della  vendita,  eventuali  iscrizioni  e  trascrizioni  pregiudizievoli  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.

-  Se gli  immobili  venduti  risultano occupati  dal  debitore esecutato e/o da terzi  senza titolo,  la

liberazione  dell’immobile  sarà  effettuata  a  cura  del  custode  giudiziario  (se  nominato),  salva

esenzione dell’aggiudicatario o assegnatario, che una volta manifestata non potrà venire revocata.

- In caso di immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari l'immobile, l'aggiudicatario, nel caso in

cui  intenda  avvalersi  del  custode  per  l'attuazione  dell'ordine  di  liberazione,  dovrà  presentare

apposita  istanza  al  professionista  delegato  contestualmente al  versamento del  saldo prezzo.  Il

custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 560

co.  6  cpc,  come  modificato  dalla  Legge  n.  8  del  28  febbraio  2020.  Le  spese  di  liberazione

dell'immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura. 

-  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 IVA sul prezzo di

aggiudicazione, imposta di registrazione del decreto di trasferimento e spese di trascrizione) sono a
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carico 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 e/o conseguente dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario, a

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

- La proprietà e il possesso, attivo e passivo, del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a

carico dell'aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, ed, in ogni caso, non

prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al

trasferimento.

- 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. 

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

- Tutte le informazioni afferenti alla presente vendita dovranno essere assunte presso lo Studio del

sottoscritto Professionista Delegato, avvocato Alessandro Angiolini, sito in Arezzo, Corso Italia n.

162,  Tel.  0575 352667 – Fax 0575 294739 pec:  angiolini@pec.studiolegaleangiolini.com, email:

info@studiolegaleangiolini.com

PUBBLICITA’ 

Il  giudice,  rilevato che Astalegale S.p.a.  soddisfa tutti  i  requisiti  richiesti  dal  Decreto Ministero

Giustizia 31/10/2006 per svolgere il servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie; ha incaricato

Astalegale.net di provvedere alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche del ministero

della giustizia, ex art. 490 comma 1 c.p.c. , nonchè agli incombenti pubblicitari di cui all’art. 490

comma 2 c.p.c..

In  particolare,  il  gestore,  Astalegale  Spa,  provvederà  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  di

vendita telematica, dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima (corredata di fotografie e

planimetrie) e delle eventuali perizie integrative sul sito internet www.astalegale.net; e su quello

del Tribunale di Arezzo (www.tribunale.arezzo.it ). Il  gestore curerà gli  adempimenti pubblicitari

almeno 90 giorni prima dell'udienza di vendita, con permanenza degli avvisi sui siti internet indicati

per l'intero periodo.  

Il  giudice,  ha incaricato altresì  l’Istituto Vendite Giudiziarie  di  Arezzo,  tenuto agli  adempimenti
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pubblicitari  obbligatori  di  cui  al  decreto Ministero Giustizia,  11 febbraio 1997, n.109, di  curare

gratuitamente gli adempimenti pubblicitari di cui all’art.490 co. 3 c.p.c. , di seguito elencati: 

1)  Inserimento  della  notizia  di  vendita  nel  notiziario  periodico  on  line  (newsletter)  My  Asta

dell’Associazione  nazionale  istituti  vendite  giudiziarie,  nonché  nel  notiziario  periodico  online

(newsletter)  di Astegiustizia (portale della società specializzata Gestifrem);

2) Pubblicazione dell’avviso di vendita e della relazione di stima sui seguenti siti internet:

- https://www.arezzo.astagiudiziaria.com (portale dell’Istituto di Vendite Giudiziarie per il tribunale

di Arezzo);

- https://www.astagiudiziaria.com (portale dell’Associazione nazionale istituti vendite giudiziarie);

- https://www.aste.it (portale della società specializzata Aste On Line);

- https://www.astegiustizia.it (portale della società specializzata Gestifrem);

- https://www.immobiliare.it  (portale del mercato libero);

- https://www.siena.astagiudiziaria.com  (portale dell’istituto vendite giudiziarie per il tribunale di

Siena);

3) Pubblicazione della notizia di vendita sui seguenti giornali quotidiani locali:

- Corriere di Arezzo;

- Corriere di Siena;

-La Nazione (edizione locale di Arezzo);

-La Nazione (edizione locale di Siena).

Il giudice ha autorizzato altresì l’Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Arezzo ad esperire

pubblicità commerciale ulteriore, sia in cartaceo, sia on line, a discrezione dello stesso e, parimenti

in gratuità.

È  da  intendersi  autorizzata  ogni  ulteriore  forma  di  pubblicità  a  cura  e  spese  del  creditore

procedente e/o degli intervenuti; tali spese non saranno recuperabili in sede di distribuzione.

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

Arezzo, 11 Ottobre 2021                                                                                 DELEGATO ALLA VENDITA

Avv. Alessandro Angiolini
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