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TRIBUNALE DI AREZZO 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 111/2014 (cui è riunita la n. 226/2015) R.G.E.I.  

SESTO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

IN MODALITÀ SINCRONA MISTA 

La sottoscritta Avvocato Francesca VANNI, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con Studio in Arezzo 

(AR), viale Michelangelo n. 8, vista l'ordinanza in data 27 marzo 2018 con cui il Giudice dell'Esecuzione, Dott. 

Fabrizio Pieschi, ha delegato alla scrivente professionista le operazioni di vendita degli immobili subastati, ai sensi 

dell’art. 591 bis cpc, relativamente alla esecuzione immobiliare in oggetto; 

AVVISA  

che presso il Tribunale di Arezzo, in Arezzo, via Fonte Veneziana n. 1, nella apposita struttura dedicata alle 

vendite telematiche, e precisamente nell’aula 0.07, si procederà, ai sensi degli artt. 570 e ss c.p.c., il giorno 28 

marzo 2019 alle ore 09,00 e seguenti alla 6° vendita senza incanto telematica in modalità c.d. sincrona 

mista, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’art. 161-ter disp.att. al c.p.c., e secondo la definizione 

offerta dall’art. 2, c. I, lett. f del D.M. della Giustizia 23.02.2015, n. 32, ovvero con la partecipazione 

contemporanea di offerenti (in via telematica) collegati “da remoto” e di offerenti (in via cartacea) presenti 

fisicamente nella citata aula del Tribunale di Arezzo, dei beni immobili costituenti i lotti nn. A1 e A2 

sottoindividuati. 

LOTTO 1) alle ore 09,00 

Prezzo base: Euro 122.946,00 (centoventiduenovecentoquarantasei/00) 

OFFERTA Minima (-25%): Euro 92.210,00 (novantaduemiladuecentodieci/00) 

RILANCIO Minimo: Euro 2.000,00 (duemila/00) 

 

LOTTO n. 2), alle ore 10,00 

PREZZO BASE: Euro 20.772,00 (ventimilasettecentosettantadue/00) 

OFFERTA Minima (-25%): Euro 15.579,00 (quindicimilacinquecentosettantanove/00) 

RILANCIO Minimo: Euro 500,00 (cinquecentoeuro/00) 

 

Descrizione dei beni 

LOTTO UNO 

In Comune di Terranuova Bracciolini (AR) in Frazione Tasso Località Talleto n. 32, diritto di piena proprietà 

su appartamento di civile abitazione e diritto di piena proprietà su due resedi urbani. 

L’appartamento, recentemente ristrutturato fra il 2005 e il 2010, costituisce la porzione centrale fra piano terra e 
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piano primo di un edificio di origini rurali con appartamenti che gli sono contigui, sulla destra e la sinistra, ed 

indipendenti tra loro, ubicato nella piena campagna del Comune di Terranova Bracciolini, in Frazione Tasso, 

località Talleto n. 32. 

Tale appartamento è accessibile direttamente dal resede esclusivo frontale per mezzo di un passaggio coperto a 

piano terra dal quale, sulla destra, si ha la zona destinata ai “servizi” costituiti da lavanderia e centrale termica 

oltre alla cantina, sulla sinistra si ha l’accesso all’appartamento articolato fra piano terra e piano primo ed in 

particolare al piano terra, avente altezza superiore ai tre metri, si ha l’accesso al soggiorno ed in successione si 

accede al locale cucina/pranzo comunicante con il primo per mezzo di un’apertura interna. 

Dal soggiorno al piano terra, mediante una scala interna, si accede direttamente al soggiorno al piano primo, la 

cui altezza supera mediamente i tre metri, quindi si accede ad una camera matrimoniale frontale con servizio 

igienico ed armadio a muro esclusivi, sulla destra mediante un ampio disimpegno si accede ad altre due camere 

ed un bagno. 

Trattasi, nel complesso, di un appartamento facente parte di un bel fabbricato in stile toscano inserito nella 

campagna valdarnese, ben esposto, di circa 180 mq. Comprendente la loggia di accesso, servizio e cantina al 

piano terra, recentemente e radicalmente ristrutturato. Gli impianti tecnici e civili sono completamente nuovi. Le 

finiture sono di pregio con gli intonaci applicati a spatola. Gli infissi interni e la scala sono realizzati in legno 

pregiato.  

Si rileva soltanto, nella facciata principale, una zona da dover riprendere a livello di imbiancatura ed intonaci. 

Il lotto comprende due resedi esclusivi i quali sono così situati: uno frontalmente al fabbricato, in cui è posto il 

deposito interrato del gpl per uso domestico dell’abitazione; l’altro è posto sulla destra della facciata principale ed 

è corredato di una loggia realizzata in tempi relativamente recenti con tubolari metallici e lamiera per il ricovero 

di macchinari agricoli, che però non è regolare urbanisticamente. 

La loggia anzidetta, ubicata nel resede con loggia (foglio 59, p.lla 214 sub. 2, Cat C7, cl. U, consistenza 50 mq, 

rendita euro 72,30) realizzata abusivamente in aperto contrasto con le norme urbanistiche comunali non è 

sanabile o condonabile. La sua rimozione consiste nello smontaggio, abbastanza semplice e stimabile al massimo 

in una giornata di lavoro per uno o due operai per una spesa presunta di circa 700,00 euro, salvo il trasporto. 

Inoltre, detto resede è attraversato da una stradella di passo e transito, anche con mezzi meccanici, per l’accesso 

alle altre proprietà ed appartamenti adiacenti. 

L’offerente è obbligato, comunque, a prendere visione e conoscere la perizia redatta dall’esperto. 

L’immobile è censito nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) al Catasto Fabbricati, come segue : 

- Appartamento: Foglio 59, particella 205, subalterno 5, Categoria A/3, classe 4, consistenza 10,5 vani, 

superficie catastale totale 252 mq, totale escluso aree scoperte 210 mq., rendita catastale Euro 732,08, 

frazione Tasso n. 32 piano terra-primo S1; 
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- Resede: Foglio 59 particella 214, subalterno 1, graffata alla precedente;  

- Resede con loggia: Foglio 59 particella 214, subalterno 2, categoria C/7, classe U, consistenza 50 mq., 

rendita € 72,30; 

PREZZO BASE D’ASTA € 153.682,00. 

LOTTO DUE 

In Comune di Terranuova Bracciolini (AR) in Frazione Tasso Località Talleto n. 32, diritto di piena proprietà 

su due appezzamenti di terreno agricolo e di 2 magazzini urbani (ex annessi agricoli) che hanno la 

possibilità di recupero della volumetria  

I terreni sono censiti nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), come segue: 

al Catasto Terreni : 

- Foglio 59, particella 139, qualità seminativo arborato, classe 4, superficie 14406 mq, rendita dominicale 

€ 26,04, rendita agraria € 18.60. 

- Foglio 59, particella 220, qualità seminativo, classe 4, superficie 14520 mq, rendita dominicale € 26,25, 

rendita agraria € 22,50. 

I magazzini sono censiti nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), come segue: 

al Catasto Fabbricati 

 - Foglio 59 particella 215, categoria C/2 classe 1, consistenza 31 mq, superficie catastale totale  48 mq, 

rendita € 88,06, frazione Tasso, piano terra; 

- Foglio 59 particella 291, categoria C/2 classe 1, consistenza 39 mq, superficie catastale totale 30 mq, 

rendita euro 128,91, frazione Tasso, piano terra e primo. 

PREZZO BASE D’ASTA € 25.964,00 

* * * 

DALLA PERIZIA TECNICA REDATTA DALL'ESPERTO NOMINATO DAL GIUDICE 

DELL'ESECUZIONE, Dott. Ing. Claudio Simoni, RISULTANO LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

Ai sensi della L. 47/1985 e s successive modifiche ed integrazioni, dalla perizia si evince che il fabbricato oggetto 

della presente vendita è stato edificato anteriormente al 1967 e precisamente anteriormente al 1962. Che 

successivamente è stato soggetto a modificazioni in forza dei seguenti titoli autorizzativi tutti validi ed efficaci e 

non decaduti: 

Relativamente al LOTTO UNO: 



Studio Legale  

Avv. Francesca Vanni 

Viale Michelangelo, 8 – 52100 Arezzo - Tel. e Fax 0575.250055  
C.F. VNNFNC71H67A390P - P. Iva: 01640290514 

email: avvocatovanni@gmail.com – pec: avvocatovanni@pec.it 

 
    

p.4 
 

- DIA 066 del 2005 in data 20.04.2005, prot. 7319, comunicazione di fine lavori dichiarata dal professionista in 

data 10.03.2008, con contestuale variante in corso d’opera (ristrutturazione edilizia) e registrata dal Comune al n. 

22513 di protocollo in data 16.12.2008, attestazione di conformità finale rilasciata in data 11.12.2008 da tecnico 

incaricato; 

- DIA n. 250 del 2008 in data 19.12.2008, prot. 22723, rilasciata per la parte relativa alla centrale termica e 

lavanderia ed inoltre non è aggiornata per la loggia metallica sopra citata, censita a seguito di accertamento 

catastale n. AR0035742.001/2012; 

L’esperto evidenzia la presenza, nel resede posto sul lato destro dell’appartamento, di della loggia metallica, sopra 

citata, non autorizzata dal Comune, anche se a seguito di accertamento catastale n. AR0035742.001/2012 della 

Agenzia del Territorio di Arezzo, è stata censita con attribuzione di rendita presunta d’ufficio. La loggia è 

realizzata abusivamente e non è sanabile ne’ condonabile, come sopra meglio indicato. 

Relativamente al LOTTO DUE: 

I due magazzini trattasi di vecchie costruzioni di origine rurali precedenti presumibilmente al 1967, non risultano 

negli atti comunali e sono però rappresentati nella mappa del catasto terreni e pertanto sono da ritenersi regolari 

urbanisticamente. 

VINCOLI E PESI OPPONIBILI ALLA PROCEDURA 

Sul bene subastato non sussistono vincoli di natura storico, artistica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura 

urbanistico-edilizia.  

L’immobile risulta occupato. 

Risultano presenti e funzionanti tutti gli impianti: elettrico, idrico e termo-idraulico, composti da radiatori in 

ghisa, caldaia a gas, con produzione di acqua calda per uso domestico e per il bagno alimentata a GPL. 

 

SITUAZIONE URBANISTICO EDILIZIA 

Si rimanda, in ogni caso, alla Relazione di Stima, agli atti della procedura, a firma dell’esperto  Dott. Ing. Claudio 

Simoni che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espressamente rinvio anche per tutto ciò che 

concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni consultabili sui siti internet: 

www.astalegale.net 

Per qualsiasi informazioni si prega di contattare il professionista delegato alla vendita Avv. Francesca Vanni ai 

seguenti recapiti: tel.: 0575.250055 – email avvocatovanni@gmail.com; oppure l’Istituto Vendite Giudiziarie di 

Arezzo ai seguenti recapiti: tel. 0577.318111 – 0577.318101; oppure al  

È possibile visionare i beni, senza impegno alcuno, previo appuntamento con l’istituto vendite giudiziarie di 

Arezzo,, da  contattare ai recapiti sopra indicati. 
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* * * * * 

 CONDIZIONI DELLA VENDITA 

L’immobile sarà posto in vendita senza incanto ai sensi dell’art. 570 e ss. c.p.c. 

1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione alla Legge 47/85 e 

sue successive modifiche ed integrazioni e con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù 

attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo 

ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle 

norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. 

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

qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di 

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non 

pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, 

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

nella valutazione dei beni.  

2) Agli effetti del D.m. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D. Lgs. 192/2005 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 sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, 

manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. 

3) Nel caso di insufficienza di notizie relative allo stato urbanistico del fabbricato posto in vendita, tale da 

determinare le nullità di cui all’art. 17, 1° comma, o di cui all’art. 40, 2°comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 

47, come integrato e modificato dall’art. 46, 1° comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’aggiudicatario potrà, 

ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, 5° comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380 e di cui all’art. 40, 6° comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, purché presenti la domanda di concessione 

o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. 

4) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, che possono essere 

cancellate con il decreto di trasferimento. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni 

saranno cancellate a spese e cura della procedura. Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, nel decreto di 

trasferimento sarà ordinato l’immediato sgombero. 

5) Il trasferimento dell'immobile è subordinato all'avvenuto pagamento del saldo prezzo. Il versamento del saldo 

del prezzo, nonché degli ulteriori oneri, anche tributari, diritti e spese conseguenti alla vendita, deve essere 

effettuato, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dall’aggiudicazione a mezzo di assegno circolare 

intestato a “Tribunale di Arezzo Proc. esecutiva Immobiliare n. 111/2014 R.G. ES”. In caso di 

inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione.  
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6) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. L’importo degli oneri tributari sarà 

indicato all’aggiudicatario dopo la aggiudicazione ed essi dovranno essere versati nello stesso termine del prezzo. 

In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate. 

7) La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno rispettivamente 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 degli oneri fiscali e delle spese, diritti ed onorari conseguenti al trasferimento.  

8) Il versamento del prezzo potrà essere eseguito anche con la modalità di cui all’art. 585 comma 3 c.p.c._ 

Pertanto l’aggiudicatario potrà finanziare il versamento del prezzo mediante stipulazione di contratto di mutuo 

garantito da iscrizione ipotecaria sullo stesso immobile aggiudicato, mutuo ipotecario che lo stesso aggiudicatario 

dovrà consegnare in copia autenticata dal Notaio rogante, per la necessaria menzione del medesimo 

nell’emanando decreto di trasferimento. Il trasferimento dell’immobile aggiudicato è subordinato al tempestivo 

ed integrale versamento del prezzo e degli oneri fiscali. In caso di inadempimento nel termine indicato verrà 

dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione ed incamerata la cauzione a titolo di multa. 

9) Ai sensi dell’art. 179 bis disp. att. c.p.c., il compenso del professionista delegato è liquidato dal giudice 

dell’esecuzione, con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che 

sono poste a carico dell’aggiudicatario. Per i compensi spettanti al professionista delegato si rimanda, dunque, a 

quanto previsto dall’art. 179 bis disp. Att. c.p.c. e secondo i nuovi criteri di cui al D.M. del 15/10/2015 n. 227. 

10) La procedura di vendita potrà essere differita dal sottoscritto delegato solo su richiesta congiunta di tutti i 

creditori titolati che siano presenti al momento della vendita. 

11) Tutte le attività che ai sensi dell’art. 570 c.p.c. e seguenti devono essere compiute presso la cancelleria o 

davanti al giudice dell’esecuzione saranno effettuate presso lo studio del sottoscritto delegato e/o presso il 

Tribunale di Arezzo, in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, nella apposita struttura dedicata alle vendite 

telematiche, nella aula 0.07.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il delegato alla vendita Avv. Francesca Vanni, 

con studio sito in Arezzo, Viale Michelangelo n. 8 (tel. n. 0575.250055).  

12) Non è concessa la rateizzazione del prezzo in 12 mensilità. 

13) Se l’immobile è gravato da mutuo fondiario dovrà essere applicata la normativa in materia (art. 41, comma 

4, legge 385/1993). 

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

* 

La presentazione delle offerte avviene alternativamente in modalità cartacea o telematica. 

* 

DISCIPLINA DELLE OFFERTE IN MODALITA’ CARTACEA 

1) Chi può presentare le offerte 
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Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato. 

Le offerte di acquisto per la vendita senza incanto, in carta da bollo da euro 16,00 (salvo mutamento di valore), 

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., e dovranno essere 

presentate in busta chiusa presso lo studio del delegato alla vendita, Avv. Francesca Vanni, sito in Arezzo Viale 

Michelangelo n. 8, entro le ore 13,00 del giorno precedente la data della vendita. Offerte pervenute oltre il 

termine suddetto non saranno prese in esame. Sulla busta deve essere indicato: 

- il nome e il cognome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa 

dall’offerente); 

- la dicitura “Delegato alla vendita: Avv. Francesca Vanni”; 

- la data della vendita. 

Nessun’altra indicazione – né, tra gli altri, 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. 

2) L’offerta, sottoscritta dall’offerente, dovrà contenere:  

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

soggetto o dei soggetti cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto 

diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la 

vendita. Se l’offerente è coniugato, o unito civilmente, e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del convivente legato con unione. 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 giudice 

tutelare; 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 giudice tutelare.  

- 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 espressamente se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle 

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

dichiarazione 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). 

b) i dati identificati 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 in avviso come prezzo base, che 

in ogni caso non potrà essere inferiore del 25% del prezzo base, pena l’inefficacia dell’offerta e la esclusione dalla 
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procedura di aggiudicazione (è quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base);  

d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 

e) Il termine di versamento del saldo prezzo e degli ulteriori oneri, anche tributari, diritti e spese 

conseguenti alla vendita, che è al massimo di 120 giorni dalla data di 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 salva la possibilità per 

l’offerente di indicare un termine più breve di 120 giorni, circostanza che verrà valutata dal delegato ai fini della 

individuazione della migliore offerta. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 120 giorni 

dall’aggiudicazione; 

3) All’offerta saranno allegati: 

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

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

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

C- Se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d’identità e 

copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo all’esito dell’aggiudicazione e del 

versamento del prezzo); 

D- Se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto 

offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; 

E- 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; 

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

registro delle imprese o visura camerale) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che 

giustifichi i poteri. 

G-  n. 1 assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare (escluso ogni e qualsiasi altro mezzo di 

pagamento intestato a “Tribunale di Arezzo Procedura Esecutiva n. 111/2014 r.g.e.i”, per un importo 

minimo almeno pari al 10% del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione, ed a pena di 

inefficacia della domanda, da trattenersi in caso di rifiuto all’acquisto. In caso di mancata aggiudicazione e 

all’esito dell’avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l’assegno circolare o il vaglia postale circolare 

rappresentanti l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito dal delegato al soggetto offerente. 

4) Irrevocabilità dell’offerta. 

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 presupposto di validità dell’offerta e di idoneità del prezzo previsti della legge. Ciò anche 
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nell’ipotesi di unico offerente. 

5) Modalità della gara 

L’offerente, cui dovrà essere intestato il bene, è necessariamente tenuto a presentarsi presso l’Aula 0.07 

del Tribunale di Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, nel giorno ed ora stabiliti per l’esame dell’offerta.  

In caso di mancata presentazione e se l’offerta è la sola presentata per quel Lotto, il bene andrà 

comunque aggiudicato all’offerente assente.  

In caso di presenza di altre offerte per il bene in questione, si darà luogo alla gara sulla base dell’offerta 

migliore, che potrà essere anche quella presentata dall’offerente assente. 

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. 

In caso di più offerte valide (è valida l’offerta al ribasso fino al limite del 25% di ribasso rispetto al 

prezzo base) si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta. 

Il bene sarà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, ha 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 hi ha fatto la migliore offerta (valutata in termini non 

solo di prezzo ma di misura della cauzione e tempi di saldo). 

Se le offerte sono tutte equiparabili, in assenza di rilanci da parte dei concorrenti il bene verrà 

aggiudicato  a chi ha depositato l’offerta per primo.  

Nella vendita non verranno considerate offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il 

prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 

In caso di presenza di altre offerte per il bene in questione, si darà luogo a gara sulla base dell’offerta 

migliore. 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).  

Qualora vi siano offerte inferiori al prezzo previsto, il delegato può dar luogo alla vendita, qualora non 

siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 cpc. 

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

circolare o il vaglia postale circolare rappresentanti l’importo versato a titolo di cauzione sarà restituito dal 

delegato al soggetto offerente. 

* 

DISCIPLINA DELLA OFFERTE IN MODALITÀ TELEMATICA 

Le offerte di acquisto (in regola con il bollo da € 16,00, salvo mutamento del valore) da pagare in 

modalità telematica su pst.giustizia.it possono essere formulate personalmente dall’offerente o dal legale 
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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 del lotto di interesse e versamento anticipato della cauzione e del bollo (c.d. digitale e da pagarsi su 

pst.giustizia.it); sul sito del Gestore è presente il comando “iscriviti alla vendita” 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. 

Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica e la fornitura delle strumentazioni sopra 

richiamate gli interessati potranno contattare il numero 0444-346211 oppure recarsi presso l’aula 0.07 del 

Tribunale di Arezzo. 

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 tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto 

corrente della procedura aperto presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e 

Montepulciano, filiale di Arezzo Centro, al seguente IBAN : IT30S0848914101000000359681 

2) 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 non partecipante tramite il coniuge partecipante, renda la 

dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice civile (recante espressa esclusione dalla comunione) mediante 

scrittura privata con firma del coniuge autenticata dal Notaio. 

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

Giudice Tutelare; 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 Giudice Tutelare. 

Se l’offerente agisce quale legale rappresentante 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. 
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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; 

 - causale “versamento cauzione”; 

 - importo versato a titolo cauzione e bollo; 

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

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

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

previste; 

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

- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; 

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

impianti alle norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, con manifestazione della volontà 

di provvedere direttamente a tali incombenze. 

Il prezzo offerto non potrà essere inferiore di oltre il 25% del prezzo base come sopra indicato, pena 

l’inefficacia dell’offerta e la esclusione dalla procedura di aggiudicazione (è quindi valida l’offerta che indichi un 

prezzo pari al 75% del prezzo base). 

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. 

3) 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 più sopra indicato dell’importo della cauzione e della marca da bollo, 

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

 - 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. 

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

unitamente all’importo della marca da bollo (attualmente pari ad € 16,00) esclusivamente tramite bonifico 

bancario sul c/c bancario intestato alla procedura; tali importi saranno trattenuti in caso di rifiuto dell’acquisto. 

Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 114/2014 R.G.E., lotto n._______ versamento 

cauzione e bollo”, 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 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 (dedotto il bollo dovuto per legge al netto degli eventuali oneri bancari) 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 

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 il giorno 28 marzo 2019 alle ore 9,00. 

 Modalità di apertura delle buste 

a) l’apertura e l’esame delle offerte cartacee, per tutti i lotti oggetto di esecuzione, è fissata alle ore 9,00 del 

giorno 28 marzo 2019, alla presenza del professionista delegato e degli offerenti presenti e saranno inserite nella 

piattaforma onde consentire anche agli utenti connessi telematicamente di venire a conoscenza delle offerte 
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cartacee presentate; 

b) le buste presentate con modalità telematica saranno aperte attraverso la piattaforma del gestore che consente 

la visione delle operazioni agli offerenti che risulteranno connessi alla piattaforma stessa e agli offerenti cartacei 

presenti in sala. 

Si precisa che chi avrà optato per la presentazione dell’offerta in forma cartacea dovrà recarsi presso la sede sopra 

indicata del Tribunale di Arezzo per poter partecipare alla gara, mentre chi avrà optato per la presentazione 

telematica dell’offerta, potrà partecipare alla vendita telematica ovunque si trovi, purché munito di credenziali di 

accesso al portale e connessione ad internet. A tale riguardo si precisa che: 

c) almeno trenta minuti prima dell’inizio delle operazioni di vendita il Gestore invierà all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’offerente ed indicato nell’offerta telematica un invito a connettersi al proprio portale. 

Lo stesso invito verrà trasmesso dal Gestore a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile che l’offerente avrà 

indicato in sede di compilazione dell’offerta telematica.  

Il Gestore altresì invierà le credenziali per l’accesso al proprio portale al fine di consentire la partecipazione alle 

operazioni di vendita. 

d) per quanti avranno depositato l’offerta in forma cartacea, le buste verranno aperte dal delegato alla vendita che 

ne controllerà la regolarità; 

e) si procederà all’esame delle offerte sia cartacee che telematiche, con le seguenti avvertenze: 

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

www.fallcoaste.it;  

la partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l’area riservata del 

sito www.fallcoaste.it; si precisa che anche nel caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente, 

l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore. 

All’udienza il delegato: 

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

documenti da allegare necessariamente; 

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

I dati personali di ciascun offerente telematico 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. 

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

- ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata al gestore, 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 effettuate, in modalità cartacea; 

- ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati, l'offerta 
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si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC 

del mittente. In questo caso tuttavia l'offerente dovrà documentare la tempestività del deposito dell'offerta 

mediante l’invio di siffatta ricevuta. 

I problemi di connessione dell’offerente non potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento della procedura. 

GARA TRA GLI OFFERENTI 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide il delegato aprirà la gara telematica tra gli offerenti con 

la modalità sincrona mista sul prezzo offerto più alto (anche in presenza di due o più offerte di identico 

importo); la gara, quindi, avrà inizio subito dopo l’apertura delle offerte telematiche e cartacee e dopo 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. 

Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

I rilanci e le osservazioni di ciascun offerente telematico saranno riportati nel portale e resi visibili agli 

altri partecipanti ed al delegato alla vendita. Allo stesso modo si procederà per ogni determinazione di 

quest’ultimo. I dati contenuti nelle offerte formulate su sopporto cartaceo, nonché i rilanci e le osservazioni dei 

partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al delegato alla vendita, saranno riportati nel portale e resi 

visibili a coloro che parteciperanno alle operazioni di vendita con modalità telematiche. 

La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo (2 minuti), senza vi 

siano state offerte migliorative rispetto all’ultima offerta valida. L’offerente che avrà fatto l’ultima offerta valida 

sarà dichiarato aggiudicatario del bene. 

Una volta decorso il lasso temporale 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 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. 

* 

CUSTODIA DELL’IMMOBILE 

La custodia dell’immobile è affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo (I.V.G.) con sede in Arezzo, via G. 

Ferraris n. 136, telefono 0575/380200. La visita dell’immobile può essere richiesta esclusivamente dal portale 
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delle vendite pubbliche tramite il pulsante “Prenota visita immobile” all’interno dell’inserzione. 

* 

PUBBLICITA’ 

Stante il mutamento della normativa relativa alla pubblicità intervenuto dopo l’ordinanza di delega della 

operazioni di vendita e secondo la comunicazione a tutti i professionisti che devono provvedere a vendite di 

immobili nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari, del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Arezzo, 

resa nota il 15/02/2018, che fa riferimento al testo dell’ordinanza-tipo di vendita in uso presso il Tribunale di 

Arezzo e alle sue ulteriori modifiche e secondo la nuova ordinanza tipo di detto Tribunale inviata ai delegati alla 

vendita in data 01/03/2018 e in data 02/03/2018, nonché secondo l’ulteriore comunicazione ai delegati resa 

nota il 19/03/2018, nonché all’ultima comunicazione di ordinanza-tipo di vendita pervenuta a tutti i delegati il 

26/04/2018 per il tramite della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliare, con la specificazione che la medesima è 

da ritenersi parte integrante delle deleghe precedenti e che la medesima debba essere notificata dal delegato alla 

vendita in calce al primo avviso di vendita bandito in data successiva al 10.4.2018. Il presente avviso, 

conformemente al disposto di cui all’art. 490 c.p.c., come recentemente novellato, sarà pubblicizzato come segue. 

La richiesta di pubblicazione, comprensiva dei documenti da pubblicare su Internet, sarà effettuata dal delegato a 

Astalegale.net, quale Gestore della pubblicità immobiliare del Tribunale di Arezzo, di provvedere agli incombenti 

di pubblicità, secondo quanto previsto nella convenzione del Tribunale di Arezzo con la stessa Astalegale.net 

approvata in data 07.12.2017, tramite: posta elettronica all'indirizzo procedure.arezzo@astalegale.net o tramite le 

altre modalità di cui alla convenzione in essere con il Gestore. 

Astalegale.net provvederà a pubblicare, l’avviso di vendita con i relativi allegati nel c.d. “Portale delle vendite 

pubbliche” del Ministero della Giustizia https://portalevenditepubbliche.giustizia.it. 

Astalegale provvederà alla pubblicazione dell’avviso di vendita telematica, della ordinanza e della relazione di 

stima (corredata di fotografie e planimetrie) sui seguenti siti Internet: www.astalegale.net, www.astaimmobili.it, 

www.portaleaste.com, www.tribunale.arezzo.it, www.publicomonline.it e sul giornale cartaceo Newspaper Aste, 

periodico gratuito delle vendite giudiziarie di Astalegale.net s.p.a. 

Astalegale è autorizzata a ogni ulteriore forma di pubblicità (in particolare, nei quotidiani a tiratura locale) a cura 

e spese del creditore procedente e/o degli intervenuti, sempre tramite Astalegale.net; tali spese non saranno 

recuperabili in sede di distribuzione.  

Maggiori informazioni, anche relative alla generalità del debitore, possono essere fornite dalla Cancelleria delle 

Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 570 c.p.c. 

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

Arezzo, lì 04.12.2018 

Il Delegato alla vendita 

Avv. Francesca Vanni  
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