
TRIBUNALE DI AREZZO 

SEZIONE FALLIMENTARE  

AVVISO DI VENDITA  

Fallimento: Goretti Antonio Titolare della Ditta Individuale Goretti Goretto 

n° R.G. Fall.: 57/2013 

Giudice delegato: Dott. Antonio Picardi  

Curatore fallimentare: Dott. ssa Maria Cristina Biondini 

 

La sottoscritta Dott.ssa Maria Cristina Biondini, con studio in Arezzo, Via Ristoro d’Arezzo 

n. 170 (Cod. Fisc. BNDMCR64P46A390I tel. 0575 350200 fax 0575 409971 mail 

biondini@cassaieassociati.it) quale Curatore del Fallimento Goretti Antonio titolare della 

Ditta Individuale Goretti Goretto con sede in Castel San Nccolò (AR), Via Palmiro Togliatti 

n. 20 (Cod. Fisc. GRTNTN46A15I952Z) 

VISTA 

la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 08/07/2013; 

l’approvazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.; 

la relazione peritale agli atti a firma dell’esperto stimatore Arch. Alfredo Lisi con studio in 

Arezzo, Borgo S. Croce n. 27 del 30/06/2014 

DISPONE 

la vendita dei seguenti lotti immobiliari: 

LOTTO 1: Diritti di piena proprietà su porzione di fabbricato residenziale costituito da 

un alloggio (mancante di opere di rifinitura) al piano terra, da resede di proprietà e 

accessori, posti in Comune di Castel S. Niccolò, fraz. Strada, via Pegomas n. 25. 

L’unità immobiliare è composta da alloggio a piano terra composto da cucina-pranzo-

soggiorno, disimpegno, bagno, due camere e resede esclusivo per una superficie lorda di 

circa mq. 80; cantina al piano interrato di circa mq. 3, garage al piano interrato con 

accesso da rampa esterna e vano condominiale di circa mq 23 oltre a resede 

condominiale e parti comuni condominiali e quota indivisa di ⅙ di parte di marciapiede 

laterale sub 1-2-3 e di resede sub 38. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 235, sub. 20, categoria in corso di costruzione (alloggio e resede); 



- foglio 28, part. 235, sub. 41, categoria in corso di costruzione (cantina); 

- foglio 28, part. 235, sub. 10, categoria in corso di costruzione (garage); 

- foglio 28, part. 235, sub. 1, area urbana mq. 36 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 2, area urbana mq. 26 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 3, area urbana mq. 37 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 38 area urbana mq. 261 (per il diritto di proprietà pro quota 

di 1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 27, bene comune non censibile (resede), a tutti i subalterni; 

- foglio 28, part. 235, sub. 7, bene comune non censibile (resede di accesso pedonale), 

comune ai sub. 20-21-12-14-22-42-24-25-44-13-11-17; 

- foglio 28, part. 235, sub. 8, bene comune non censibile (scale e ascensore), comuni ai 

sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24-25-39-40-41-42-43-44; 

- foglio 28, part. 235, sub. 45, bene comune non censibile (rampa e accessi garage), 

comuni ai sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-25-39; 

- foglio 28, part. 235, sub. 46, bene comune non censibile (disimpegno), comune ai sub. 

40-41-42-43-44; 

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, dalla perizia redatta dall’Arch. Alfredo Lisi 

risulta che il complesso immobiliare dove si trova l’immobile in oggetto è stato edificato 

con permesso a costruire n. 24 del 05/08/2005 e rispetto ai titoli autorizzativi successivi a 

tale data, il più recente dei quali consiste in variante per la realizzazione di n. 6 cantine 

prot. 0003129/2010 sussistono difformità. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 1.000,00 

(mille/00) 

LOTTO 2: Diritti di piena proprietà su porzione di fabbricato residenziale costituito da 

un alloggio (mancante di opere di rifinitura) al piano terra, da resede di proprietà oltre 

ad accessori, posti in Comune di Castel S. Niccolò, fraz. Strada, via Pegomas n. 25. 

L’unità immobiliare è composta da alloggio a piano terra composto da cucina-pranzo-



soggiorno, disimpegno, due bagni, due camere, uno studio e resede esclusivo per una 

superficie lorda di circa mq. 104; cantina al piano interrato di circa mq. 3, due posti 

auto esterni con accesso da resede condominiale oltre a resede condominiale e parti 

comuni condominiali e quota indivisa di ⅙ di parte di marciapiede laterale sub 1-2-3 e 

di resede sub 38. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 235, sub. 21, categoria in corso di costruzione (alloggio e resede); 

- foglio 28, part. 235, sub. 40, categoria in corso di costruzione (cantina); 

- foglio 28, part. 235, sub. 31, cat. C/6, classe 1, consistenza mq. 12, rend. Euro 18,59 

(posto auto); 

- foglio 28, part. 235, sub. 28, cat. C/6, classe 1, consistenza mq. 13, rend. Euro 20,14 

(posto auto); 

- foglio 28, part. 235, sub. 1, area urbana mq. 36 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 2, area urbana mq. 26 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 3, area urbana mq. 37 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 38 area urbana mq. 261 (per il diritto di proprietà pro quota 

di 1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 27, bene comune non censibile (resede), a tutti i subalterni; 

- foglio 28, part. 235, sub. 7, bene comune non censibile (resede di accesso pedonale), 

comune ai sub. 20-21-12-14-22-42-24-25-44-13-11-17; 

- foglio 28, part. 235, sub. 8, bene comune non censibile (scale e ascensore), comuni ai 

sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24-25-39-40-41-42-43-44; 

- foglio 28, part. 235, sub. 45, bene comune non censibile (rampa e accessi garage), 

comuni ai sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-25-39; 

- foglio 28, part. 235, sub. 46, bene comune non censibile (disimpegno), comune ai sub. 

40-41-42-43-44; 

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, dalla perizia redatta dall’Arch. Alfredo Lisi 

risulta che il complesso immobiliare dove si trova l’immobile in oggetto è stato edificato 

con permesso a costruire n. 24 del 05/08/2005 e rispetto ai titoli autorizzativi successivi a 

tale data, il più recente dei quali consiste in variante per la realizzazione di n. 6 cantine 



prot. 0003129/2010 sussistono difformità. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 69.500,00 (sessantanovemilacinquecento/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 1.000,00 

(mille/00) 

LOTTO 3: Diritti di piena proprietà su porzione di fabbricato residenziale costituito da 

un alloggio (mancante di opere di rifinitura) al piano terra, da resede di proprietà oltre 

ad accessori, posti in Comune di Castel S. Niccolò, fraz. Strada, via Pegomas n. 25. 

L’unità immobiliare è composta da alloggio al piano primo composto da cucina-pranzo-

soggiorno, disimpegno, due bagni, tre camere e due balconi per una superficie lorda di 

circa mq. 104; cantina al piano interrato di circa mq. 3, due posti auto esterni con 

accesso da resede condominiale oltre a resede condominiale e parti comuni condominiali 

e quota indivisa di ⅙ di parte di marciapiede laterale sub 1-2-3 e di resede sub 38. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 235, sub. 22, categoria in corso di costruzione (alloggio); 

- foglio 28, part. 235, sub. 39, categoria in corso di costruzione (cantina); 

- foglio 28, part. 235, sub. 6, cat. C/6, classe 1, mq. 12, rend. Euro 18,59 (posto auto); 

- foglio 28, part. 235, sub. 35, cat. C/6, classe 1, mq. 12, rend. Euro 18,59 (posto auto); 

- foglio 28, part. 235, sub. 1, area urbana mq. 36 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 2, area urbana mq. 26 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 3, area urbana mq. 37 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 38 area urbana mq. 261 (per il diritto di proprietà pro quota 

di 1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 27, bene comune non censibile (resede), a tutti i subalterni; 

- foglio 28, part. 235, sub. 7, bene comune non censibile (resede di accesso pedonale), 

comune ai sub. 20-21-12-14-22-42-24-25-44-13-11-17; 

- foglio 28, part. 235, sub. 8, bene comune non censibile (scale e ascensore), comuni ai 

sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24-25-39-40-41-42-43-44; 



- foglio 28, part. 235, sub. 45, bene comune non censibile (rampa e accessi garage), 

comuni ai sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-25-39; 

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, dalla perizia redatta dall’Arch. Alfredo Lisi 

risulta che il complesso immobiliare dove si trova l’immobile in oggetto è stato edificato 

con permesso a costruire n. 24 del 05/08/2005 e rispetto ai titoli autorizzativi successivi a 

tale data, il più recente dei quali consiste in variante per la realizzazione di n. 6 cantine 

prot. 0003129/2010 sussistono difformità. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 1.000,00 

(mille/00). 

LOTTO 4: Diritti di piena proprietà su porzione di fabbricato residenziale costituito da 

un alloggio (mancante di opere di rifinitura) al piano secondo, oltre ad accessori posti in 

Comune di Castel S. Niccolò, fraz. Strada, via Pegomas n. 25. 

L’unità immobiliare è composta da alloggio al piano secondo composto da cucina-

pranzo-soggiorno, disimpegno, un bagno, due camere e un balcone per una superficie 

lorda di circa mq. 80; cantina al piano interrato di circa mq. 3, garage al piano interrato 

oltre a resede condominiale e parti comuni condominiali e quota indivisa di ⅙ di parte 

di marciapiede laterale sub 1-2-3 e di resede sub 38. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 235, sub. 24, categoria in corso di costruzione (alloggio); 

- foglio 28, part. 235, sub. 43, categoria in corso di costruzione (cantina); 

- foglio 28, part. 235, sub. 15, categoria in corso di costruzione  (garage); 

- foglio 28, part. 235, sub. 1, area urbana mq. 36 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 2, area urbana mq. 26 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 3, area urbana mq. 37 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 38 area urbana mq. 261 (per il diritto di proprietà pro quota 

di 1/6, indivisa); 



- foglio 28, part. 235, sub. 27, bene comune non censibile (resede), a tutti i subalterni; 

- foglio 28, part. 235, sub. 7, bene comune non censibile (resede di accesso pedonale), 

comune ai sub. 20-21-12-14-22-42-24-25-44-13-11-17; 

- foglio 28, part. 235, sub. 8, bene comune non censibile (scale e ascensore), comuni ai 

sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24-25-39-40-41-42-43-44; 

- foglio 28, part. 235, sub. 45, bene comune non censibile (rampa e accessi garage), 

comuni ai sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-25-39; 

- foglio 28, part. 235, sub. 46, bene comune non censibile (disimpegno), comune ai sub. 

40-41-42-43-44; 

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, dalla perizia redatta dall’Arch. Alfredo Lisi 

risulta che il complesso immobiliare dove si trova l’immobile in oggetto è stato edificato 

con permesso a costruire n. 24 del 05/08/2005 e rispetto ai titoli autorizzativi successivi a 

tale data, il più recente dei quali consiste in variante per la realizzazione di n. 6 cantine 

prot. 0003129/2010 sussistono difformità. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 54.500,00 (cinquantaquattromilacinquecento/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 1.000,00 

(mille/00). 

LOTTO 5: Diritti di piena proprietà su porzione di fabbricato residenziale costituito da 

un alloggio (mancante di opere di rifinitura) al piano terzo, oltre ad accessori posti in 

Comune di Castel S. Niccolò, fraz. Strada, via Pegomas n. 25. 

L’unità immobiliare è composta da alloggio al piano terzo composto da cucina-pranzo-

soggiorno, un bagno, una camera e una terrazza per una superficie lorda di circa mq. 62 

per l’appartamento e di circa 70 mq il terrazzo; cantina al piano interrato di circa mq. 

5, posto auto esterno con accesso da resede condominiale oltre a resede condominiale e 

parti comuni condominiali e quota indivisa di ⅙ di parte di marciapiede laterale sub 1-

2-3 e di resede sub 38. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 235, sub. 11, categoria in corso di costruzione (alloggio e cantina); 

- foglio 28, part. 235, sub. 36, cat. C/6, classe 1, mq. 13, rend. Euro 20,14 (posto auto); 

- foglio 28, part. 235, sub. 1, area urbana mq. 36 (per il diritto di proprietà pro quota di 



1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 2, area urbana mq. 26 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 3, area urbana mq. 37 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 38 area urbana mq. 261 (per il diritto di proprietà pro quota 

di 1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 27, bene comune non censibile (resede), a tutti i subalterni; 

- foglio 28, part. 235, sub. 7, bene comune non censibile (resede di accesso pedonale), 

comune ai sub. 20-21-12-14-22-42-24-25-44-13-11-17; 

- foglio 28, part. 235, sub. 8, bene comune non censibile (scale e ascensore), comuni ai 

sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24-25-39-40-41-42-43-44; 

- foglio 28, part. 235, sub. 45, bene comune non censibile (rampa e accessi garage), 

comuni ai sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-25-39; 

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, dalla perizia redatta dall’Arch. Alfredo Lisi 

risulta che il complesso immobiliare dove si trova l’immobile in oggetto è stato edificato 

con permesso a costruire n. 24 del 05/08/2005 e rispetto ai titoli autorizzativi successivi a 

tale data, il più recente dei quali consiste in variante per la realizzazione di n. 6 cantine 

prot. 0003129/2010 sussistono difformità. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 1.000,00 

(mille/00). 

LOTTO 6: Diritti di piena proprietà su porzione di fabbricato residenziale costituito da 

un alloggio (mancante di opere di rifinitura) al piano terzo, oltre ad accessori posti in 

Comune di Castel S. Niccolò, fraz. Strada, via Pegomas n. 25. 

L’unità immobiliare è composta da alloggio al piano terzo composto da cucina-pranzo-

soggiorno, un bagno, un disimpegno, una camera e una terrazza per una superficie 

lorda di circa mq. 66 per l’appartamento e di circa 36 mq il terrazzo; cantina al piano 

interrato di circa mq. 4, posto auto esterno con accesso da resede condominiale oltre a 

resede condominiale e parti comuni condominiali e quota indivisa di ⅙ di parte di 

marciapiede laterale sub 1-2-3 e di resede sub 38. 



L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 235, sub. 17, categoria in corso di costruzione (alloggio e cantina); 

- foglio 28, part. 235, sub. 37, cat. C/6, classe 1, mq. 14, rend. Euro 21,69 (posto auto); 

- foglio 28, part. 235, sub. 1, area urbana mq. 36 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 2, area urbana mq. 26 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 3, area urbana mq. 37 (per il diritto di proprietà pro quota di 

1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 38 area urbana mq. 261 (per il diritto di proprietà pro quota 

di 1/6, indivisa); 

- foglio 28, part. 235, sub. 27, bene comune non censibile (resede), a tutti i subalterni; 

- foglio 28, part. 235, sub. 7, bene comune non censibile (resede di accesso pedonale), 

comune ai sub. 20-21-12-14-22-42-24-25-44-13-11-17; 

- foglio 28, part. 235, sub. 8, bene comune non censibile (scale e ascensore), comuni ai 

sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24-25-39-40-41-42-43-44; 

- foglio 28, part. 235, sub. 45, bene comune non censibile (rampa e accessi garage), 

comuni ai sub. 10-11-12-13-14-15-16-17-19-25-39; 

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, dalla perizia redatta dall’Arch. Alfredo Lisi 

risulta che il complesso immobiliare dove si trova l’immobile in oggetto è stato edificato 

con permesso a costruire n. 24 del 05/08/2005 e rispetto ai titoli autorizzativi successivi a 

tale data, il più recente dei quali consiste in variante per la realizzazione di n. 6 cantine 

prot. 0003129/2010 sussistono difformità. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 49.000,00 (quarantanovemila/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 1.000,00 

(mille/00). 

LOTTO 7:  Diritti di piena proprietà su intero fabbricato ad uso residenziale posto in 

Comune di Castel S. Niccolò, Loc. Strada, Via Palmiro Togliatti n. 22. 

L’unità immobiliare è così composta: al piano seminterrato ( con accesso interno e da 

resede di proprietà) da ampio locale ad uso magazzino, 4 locali più piccoli, una cantina, 



un ampio ingresso, una centralina termica, un bagno e antibagno, un garage e vano 

scala comunicante per circa 400 mq; al piano rialzato ( con accesso anche da resede di 

proprietà) da una loggia, un ingresso, uno studio, uno spogliatoio, 3 bagni, un ingresso 

ampio, una cucina, un tinello, uno stenditoio, un disimpegno, una veranda, 3 camere, 

ampio soggiorno, scala interna di comunicazione e ampia terrazza per circa mq 260 di 

alloggio, mq 90 di terrazza e mq 24 di loggiato; al piano primo da ampio disimpegno, 

una cucina, un pranzo, uno stenditoio, un soggiorno, 2 bagni, 4 camere e una soffitta 

oltre vano scala interno per mq. 220 circa. Il fabbricato comprende inoltre un ampio 

resede a giardino di circa mq. 990 ed un modesto edificio accessorio ad uso rimessaggio. 

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 109, sub. 1, piano S1-T, cat. A/2, classe 2, vani 11, rend. Euro 823,75; 

(alloggio); 

- foglio 28, part. 109, sub. 2, piano 1°, cat. A/2, classe 2, vani 9,5, rend. Euro 711,42 

(alloggio); 

- foglio 28, part. 109, sub. 3, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq. 18, rend. Euro 45,55 

(garage); 

- foglio 28, part. 109, sub. 4, piano S1, cat. C/2, classe 3, mq. 289, rend. Euro 611,95 

(magazzino); 

ed al Catasto Terreni del Comune di Castel S. Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 114, mq. 20 (fabbricato urbano da accertare posto sul resede del 

fabbricato soprastante); 

L’immobile risulta occupato. 

In riferimento alla porzione di fabbricato identificata dai sub. 2 e 3 della part. 109 del 

foglio 28 risulta in essere un contratto di locazione (con canone di euro 400,00) 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Arezzo n. 811 del 25.01.2011. 

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico, dalla perizia redatta dall’Arch. Alfredo Lisi 

risulta che il complesso immobiliare dove si trova l’immobile in oggetto è stato edificato 

nel 1970 e rispetto ai titoli autorizzativi successivi a tale data, il più recente dei quali 

consiste in domanda di concessione in sanatoria, sussistono difformità. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00). 



In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori da € 1.000,00 

(mille/00) 

LOTTO 8: Diritti di piena proprietà su terreno posto in Comune di Castel S. Niccolò, 

fraz. Strada, via Pegomas censito e descritto al Catasto Terreni del Comune di Castel S. 

Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 238, qualità seminativo arb., classe 1, mq. 1.874, r.d. euro 10,65 e r.a. 

euro 4,36 (terreno edificabile che permette di realizzare una cubatura massima di mc. 

500); 

oltre a quota di ¼ del diritto di proprietà su terreni posti in Comune di Castel S. 

Niccolò, fraz. Strada, via Pegomas il tutto censito e descritto al Catasto Terreni del 

Comune di Castel S. Niccolò come segue: 

- foglio 28, part. 133, qualità seminativo arb., classe 1, mq. 880, r.d. euro 5,00 e r.a. euro 

2,05; 

- foglio 28, part. 146, qualità seminativo arb., classe 1, mq. 130, r.d. euro 0,74 e r.a. euro 

0,30; 

- foglio 28, part. 225, qualità seminativo arb., classe 1, mq. 99, r.d. euro 0,56 e r.a. euro 

0,23;  

trattasi quest’ultimi di terreni assoggettabili a probabile procedura di esproprio da 

parte del Comune. 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori da € 1.000,00 

( mille/00). 

LOTTO 10: Diritto di piena proprietà su terreni posti in Comune di Stia-Pratovecchio, 

facenti parte della lottizzazione Madonna Lunga (nella zona di espansione di Stia) il 

tutto censito e descritto al Catasto Terreni del Comune di Stia-Pratovecchio come segue: 

- foglio 59, part. 913, qualità vigneto, classe 1, mq. 705, r.d. euro 2,73 e r.a. euro 2,55; 

oltre a quota di ½ del diritto di proprietà su terreni posti in Comune di Stia-

Pratovecchio il tutto censito e descritto al Catasto Terreni del Comune di Stia-

Pratovecchio come segue: 

- foglio 59, part. 1204, qualità seminativo arb., classe 2, mq. 940, r.d. euro 2,43 e r.a. euro 

2,18; 



- foglio 59, part. 1205, qualità seminativo arb., classe 2, mq. 620, r.d. euro 1,60 e r.a. euro 

1,44; 

- foglio 59, part. 1206, qualità seminativo arb., classe 2, mq. 202, r.d. euro 0,52 e r.a. euro 

0,47;  

- foglio 59, part. 990, qualità seminativo arb., classe 2, mq. 28, r.d. euro 0,07 e r.a. euro 

0,07; 

Consistenza immobiliare meglio descritta e valutata nell'elaborato tecnico dell’Arch. 

Alfredo Lisi , che forma parte integrante del presente avviso ed al quale si fa completo 

riferimento per ogni ulteriore chiarimento e informazione. 

Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00). 

In caso di gara eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori da € 1.000,00 

( mille/00). 

FISSA 

per l’esame delle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti la data del 06/12/2018 ore 10:00, 

presso gli uffici dell’Istituto di Vendite Giudiziarie per i Tribunali di Arezzo e Siena 

(d’ora in avanti, IVG) ubicati in Arezzo, via Galileo Ferraris, 136 (tel. 0575 382000 – 

0577 318111; fax 0575 380968 – 0577 318120; p.e.c. ivg.ar.si.@pec.giustiziaivg.it) 

 

DETERMINA 

le seguenti modalità di presentazione delle offerte: 

1) Le offerte di acquisto, corredate di marca da bollo da 16,00 euro,  redatte in unico 

originale ed in lingua italiana, dovranno essere presentate in busta chiusa presso gli uffici 

dell’IVG ubicati in Arezzo, via Galileo Ferraris, 136, entro le ore 12:00 del giorno 

precedente la data per l’esame delle offerte, esclusi il sabato ed i festivi, previo accordo 

telefonico allo 0577 318111 od al 329 3849091; 

2) Chiunque, tranne il soggetto fallito, potrà fare offerte di acquisto. L'offerta di acquisto può 

essere formulata personalmente dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona 

giuridica ovvero da avvocato previamente munito di procura speciale ovvero da avvocato per 

persona da nominare ex art. 579 c.p.c. 

3) All’esterno della busta dovranno essere indicate soltanto: 

a - le generalità di chi presenta la busta stessa, che potrà anche essere persona diversa 

dall’offerente; 

b - il riferimento della procedura (Tribunale di Arezzo – n. 57/2013 R.G. FALL.); 

c - il nome del curatore fallimentare (Dott.ssa Maria Cristina Biondini); 

d - la data di esame delle offerte; 

Nessun’altra indicazione dovrà essere apposta sull’esterno della busta; 

4) All’interno della busta dovrà essere inserita l’offerta, la quale dovrà contenere: 

a - l’indicazione del numero della procedura e dello specifico lotto per cui viene fatta 

l’offerta; 

b - il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza 



anagrafica, lo stato civile ed un recapito telefonico del soggetto al quale andrà intestato il 

bene (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da colui il quale sottoscrive 

l’offerta). 

Se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati 

anche i corrispondenti dati del coniuge. 

Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori in quanto esercenti 

la rappresentanza legale, previa autorizzazione del giudice tutelare, il cui provvedimento 

dovrà essere allegato; 

Se l’offerente agisce in qualità di legale rappresentante di diverso soggetto iscritto al registro 

delle imprese, all’offerta dovrà venire allegata una visura rilasciata dalla camera di 

commercio in data non superiore ad una settimana precedente al deposito dell’offerta, dalla 

quale risulti certificato il potere di rappresentanza legale in capo all’offerente, oppure, in 

alternativa, procura speciale attributiva dei relativi poteri in capo allo stesso; 

Se l’offerente è soggetto di diritto straniero, i documenti certificativi del potere di 

rappresentanza legale dovranno essere accompagnati, a pena di inefficacia, da traduzione 

asseverata in lingua italiana; 

c - i dati identificativi del bene o dei beni per i quali l’offerta è proposta (indirizzo e dati 

catastali desunti dal presente avviso); 

d - l’indicazione del prezzo offerto; 

e - il termine per effettuare il saldo del prezzo e delle spese accessorie, che non potrà essere 

superiore a giorni centoventi, decorrenti dalla comunicazione di accettazione dell'offerta da 

parte degli organi della procedura fallimentare; in difetto di tale indicazione, tale termine sarà 

automaticamente considerato di giorni sessanta, decorrenti come sopra; 

f - la dichiarazione espressa e sottoscritta di aver dato attenta e piena lettura dell’avviso di 

vendita e della relazione peritale e di conoscere lo stato dell'immobile; 

g - copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità dell’offerente; 

h - assegno circolare non trasferibile intestato come segue: “Fallimento Goretti Antonio 

Titolare della Ditta Individuale Goretti Goretto Tribunale di Arezzo, n. 57/2013 R.G. 

FALL.”, di ammontare pari ad almeno il 10% del prezzo offerto e ciò a titolo di cauzione; 

i - l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo di p.e.c., o di posta elettronica 

ordinaria, ove ricevere le comunicazioni; 

l - l’eventuale indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, di 

benefici fiscali connessi all’acquisto; 

Si precisa che, in caso di offerta congiunta sottoscritta da più soggetti, la stessa dovrà 

contenere la precisa indicazione della misura delle quote dei diritti che ciascun offerente 

intende acquistare. 

 DISCIPLINA DELLA VENDITA 

Apertura delle buste 

I plichi ricevuti saranno aperti presso la sede dell’IVG dal curatore fallimentare alla data e 

nell’ora stabilite nel presente avviso, in presenza degli offerenti, i quali dovranno 

necessariamente presentarsi personalmente muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità, oppure a mezzo di mandatario munito di procura speciale, o tramite avvocato 

regolarmente iscritto all’albo per persona da nominare ex artt. 579-583 c.p.c.. 

L’offerta regolarmente presentata è irrevocabile e pertanto, di essa si terrà conto anche 



qualora l’offerente non si presentasse alla data fissata per la vendita. 

Il curatore fallimentare verificherà la regolarità del contenuto dei plichi e redigerà processo 

verbale. 

Esame delle offerte ed eventuale gara fra  gli offerenti 

Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta, ferma restando l’osservanza di tutti i 

requisiti di validità sopra specificati, il curatore fallimentare tratterrà l’assegno allegato a 

titolo di deposito cauzionale e sottoporrà l’offerta agli organi della procedura per ottenere la 

sua definitiva accettazione e l’autorizzazione alla conclusione del contratto di compravendita. 

Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte per il medesimo lotto, ferma restando 

l’osservanza di tutti i requisiti di validità sopra specificati, il curatore fallimentare procederà 

sul momento ad effettuare la gara competitiva; gli offerenti saranno invitati ad effettuare 

rilanci nella misura minima indicata nel presente avviso, da formalizzarsi entro un minuto da 

ogni precedente rialzo, considerando quale base iniziale d’asta il prezzo indicato nell’offerta 

più alta ricevuta. 

I beni verranno definitivamente aggiudicati a colui che avrà offerto il prezzo più alto in 

assenza di ulteriori rilanci da parte degli altri concorrenti. 

Nell'ipotesi in cui la gara non abbia luogo per assenza o mancanza di adesioni degli offerenti, 

il bene sarà aggiudicato al migliore offerente. Si precisa che ai fini dell'individuazione della 

migliore offerta si dovrà tenere conto nell'ordine dei seguenti elementi: entità del prezzo 

offerto, entità della cauzione prestata, termine indicato per il pagamento. In caso di più offerte 

di pari importo, con pari cauzione e termine di pagamento il bene sarà aggiudicato 

all'offerente che ha depositato l'offerta in data o ora anteriore. 

L’assegno allegato a titolo di deposito cauzionale da parte dell’aggiudicatario della gara 

competitiva verrà trattenuto dal curatore fallimentare, il quale provvederà a restituire gli 

assegni depositati agli offerenti rimasti insoddisfatti. 

L’offerta vincitrice verrà sottoposta agli organi della procedura per ottenere la sua definitiva 

accettazione e l’autorizzazione alla conclusione del contratto di compravendita. 

In ogni caso, resta ferma la piena facoltà per gli organi fallimentari di valutare se dare luogo o 

meno alla vendita. 

Ai sensi dell'art. 107, IV comma, L.F., il curatore fallimentare si riserva di sospendere la 

vendita qualora pervenisse offerta irrevocabile di acquisto migliorativa di un importo non 

inferiore al 10% rispetto al prezzo offerto dall'aggiudicatario. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 108 L.F., il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato 

dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può 

sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati 

motivi, ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui 

all'art. 107, IV comma,  L.F., impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo 

offerto risulti notevolmente inferiore rispetto a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di 

mercato. 

Pagamento del saldo prezzo e conclusione del contratto di compravendita 

L’acquirente dovrà farsi carico di tutti gli oneri, imposte, tasse, IVA e spese comunque 

connessi all’aggiudicazione, spese notarili incluse. 

In caso di accettazione dell’unica offerta valida presentata, oppure, qualora si procedesse alla 

gara, di accettazione della proposta vincitrice, una volta ottenuta l’autorizzazione degli organi 



della procedura a norma dei punti che precedono, il curatore fallimentare ne darà 

comunicazione via pec, o mediante altro mezzo idoneo, al provvisorio aggiudicatario; dal 

ricevimento della comunicazione, scatterà il termine per il pagamento del saldo del prezzo, 

dedotto il deposito cauzionale, nonché delle spese e degli oneri aggiuntivi, che verranno 

prontamente comunicati da curatore, fra i quali è compreso il compenso per le attività 

ausiliarie di assistenza alla liquidazione, da calcolarsi in percentuale sul prezzo di vendita in 

ragione di scaglioni crescenti ed aliquote decrescenti progressive indicate come segue: 

- 2% oltre iva di legge fino ad euro 70.000,00; 

- 1,5% oltre iva di legge da euro 70.000,01 fino ad euro 300.000,00; 

- 0,7% oltre iva di legge da euro 300.000,01 fino ad euro 1.000.000,00; 

- 0,5% oltre iva di legge da euro 1.000.000,01 ed oltre 

Il pagamento dovrà avvenire mediante uno o più assegni circolari non trasferibili intestati alla 

procedura fallimentare da consegnare al curatore fallimentare entro il termine stabilito. 

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

pagamento del prezzo e delle spese accessorie. In caso di inadempimento da parte 

dell'aggiudicatario, verrà dichiarata la sua decadenza e la cauzione versata sarà incamerata 

dalla procedura fallimentare a titolo di multa. 

Riscosso il saldo del prezzo e delle spese, il curatore convocherà l'aggiudicatario per la 

conclusione del contratto di compravendita dinanzi al notaio scelto dal curatore stesso; il 

contratto avrà ad oggetto il trasferimento immediato della proprietà dell’immobile per cui è 

stata presentata offerta. 

Il curatore farà istanza al giudice delegato affinché proceda, ai sensi dell’art. 108 L.F., alla 

cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile 

oggetto di aggiudicazione; 

Condizioni di carattere generale 

L’offerta regolarmente depositata è irrevocabile. 

La vendita è a corpo e non a misura. 

Il trasferimento di proprietà dell’immobile avviene nello stato di fatto e di diritto in cui esso 

si trova al momento del trasferimento, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed 

azioni, servitù attive e passive. 

La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o la mancanza di 

qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l’esistenza di eventuali 

vizi, di difformità, o mancanza di qualità della cosa venduta, di oneri di qualsiasi genere, per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non  

potrà dar luogo a riduzione del prezzo, né a risarcimento del danno, né a risoluzione del 

contratto. 

La descrizione e lo stato dell’immobile è attualizzato alla data della perizia. 

L’acquirente dovrà dichiarare di aver rinunciato, con la stessa presentazione dell’offerta e con 

la partecipazione alla gara, a sollevare qualsiasi futura eccezione in ordine all’identità, 

condizione giuridica e qualità delle cose oggetto di cessione e la procedura dovrà intendersi 

liberata da ogni responsabilità al riguardo anche in deroga all’art. 1494 c.c.. 

Ai sensi dell’art. 63, II comma, disp. att. c.c., l’acquirente è obbligato solidalmente con il 

precedente proprietario dell’immobile al pagamento degli eventuali contributi condominiali 



inevasi relativi all’anno in corso ed a quello precedente. 

 PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente bando di vendita verrà reso pubblico a cura dell’IVG, mediante i seguenti 

adempimenti: inserimento dell’avviso e della relazione di stima su portali internet e 

newsletter appositamente dedicati; pubblicazione per estratto su almeno un quotidiano a 

maggiore diffusione locale/nazionale. 

VISITA DELL’IMMOBILE 

Eventuali richieste di visita degli immobili finalizzate alla valutazione dell’acquisto potranno 

essere inoltrate all’IVG tramite il sito internet www.astegiustizia.it (cliccando sul tasto 

“prenota visita” nella scheda dell'immobile di riferimento), oppure direttamente via e-mail 

presso la casella di posta elettronica visite.ivg@gmail.com (avendo cura di specificare i 

propri dati, un recapito telefonico, il numero della procedura, il lotto di riferimento). Il 

medesimo istituto provvederà gratuitamente all’accompagnamento del richiedente sul posto. 

Arezzo lì                              IL CURATORE FALLIMENTARE 

Dott.ssa Maria Cristina Biondini 

 

http://www.astegiustizia.it/
http://www.astegiustizia.it/

