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TRIBUNALE DI AREZZO 

Primo Avviso di vendita 

*** 

La  sottoscritta Rag. Giovanna Magnanensi, iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Arezzo, con studio in Arezzo, Via del Tramarino, 9, Tel. n.  0575 -357380- 

302254, Fax n. 0575-20533, pec: giovanna.magnanensi@pec.it, ai sensi dell’art. 490 c.p.c. relati-

vamente all’esecuzione immobiliare n. 166/2017 R.G.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 presso la sala aste del Tribunale di Arezzo, in  Arezzo Piazza Falcone e Borsellino n. 1, il giorno   

24 Maggio 2019, ore 11.00 , procederà alla vendita senza incanto in modalità cd. “ sincrona mi-

sta”  degli immobili di seguito descritti, pignorati nell'esecuzione immobiliare n.  166/2017 R.G.E.  

alle seguenti condizioni e modalità.  

 

DESCRIZIONE DEI BENI 

LOTTO UNICO  

Piena proprietà di Unità immobiliare costituente porzione di un più ampio edificio, destinata alla 

civile abitazione, situata nel Comune di Sansepolcro, Via Città Gemellate 7, con ingresso indipen-

dente, articolata su quattro livelli collegati tramite scala interna.  

Composizione dell’unità immobiliare  

L’unità immobiliare risulta così composta:  

- a piano seminterrato (H ml. 2.60) da un locale accessorio attualmente destinato a taverna, di-

simpegno,   bagno e autorimessa;  

- a piano rialzato (H ml. 2.80) da soggiorno/pranzo, zona cottura, w.c, e due terrazze;  

- a piano primo (H ml. 2.80) da disimpegno, tre camere, bagno e due terrazze;  

- a piano secondo sottotetto da locale soffitta.  

Il tutto integrato da resede di pertinenza esclusiva sul fronte e sul lato nord. Nella recinzione che 

separa il resede antistante il fabbricato dalla via pubblica si trova l’accesso pedonale, mentre quel-
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lo carrabile è raggiungibile attraverso la strada ed il piazzale retrostante comuni anche ad altre 

unità immobiliari.  

Condizioni dell’immobile 

Lo stato di manutenzione dell’immobile si può considerare in linea con la vetustà del fabbricato e 

comunque adeguato.  

Finiture dell’unità immobiliare  

La struttura portante dell’edificio è stata realizzata con travi e pilastri in conglomerato cementizio 

armato con tamponatura in muratura, le facciate esterne sono intonacate e tinteggiate. I solai so-

no in latero cemento. Le pareti dei locali sono in laterizi forati intonacate e tinteggiate, i pavimenti 

ai piani seminterrato, rialzato e secondo sottotetto sono stati realizzati piastrelle di monocottura, 

mentre a piano primo sono in parquet (necessitante di manutenzione) ad eccezione del bagno.  

Tutti i servizi igienici sono completi e dotati di lavabo, bidet, water e doccia, rivestiti con piastrelle 

di ceramica. E’ provvisto di serramenti esterni in legno dotati di avvolgibili in plastica, le porte in-

terne  sono il legno tamburato.  

L’impianto di riscaldamento è autonomo, alimentato con caldaia murale a gas metano, con radia-

tori in ghisa.  

L’impianto elettrico è sotto traccia con messa a terra. L’approvvigionamento idrico è garantito da 

acquedotto comunale.  

Il garage è munito di porta basculante in metallo. 

Dati metrici  

Superficie lorda (abitazione e autorimessa) piano seminterrato  

ml. (7.45X8.70) = mq.64,80 x coeff.0.50 =                                                      mq.    32.40  

Superficie lorda (abitazione) piano rialzato  

ml. (7.45X8.70) –(4.80X0.85) = mq.60.70  

x coeff. 1.00 =                                                                                                       mq.   60.70  

Superficie lorda (abitazione) piano primo ml. (7.45X8.70) = mq.64.80 

 x coeff.1.00 =                                                                                                      mq.   64.80  

Superficie lorda (soffitta) piano secondo  

ml. (3.10X6.30) = mq. 21.40 x coeff. 0.25                                                       mq.     5.35      

Superficie lorda (terrazze)piano rialzato e primo  

ml.(5.00X2.00)+(1.30X13.80) =  

mq.28.00 x coeff.0,20 =                                                                                   mq.      5.60  
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Superficie Commerciale Complessiva par a                                              mq. 168.85  

Arrotondabili a                                                                                                mq. 169.00 

Individuazione catastale 

Quanto in oggetto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sansepolcro come segue:  

- Abitazione - Foglio 57, particella 807, subalterno 32, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 7,0, 

superficie catastale mq.163,00 escluse aree scoperte mq. 140, rendita euro 596,51- Via Città Ge-

mellate n. 7 piano S1-T-1-2 ;  

- Autorimessa - Foglio 57, particella 807, subalterno 26, categoria C/6, classe 2, consistenza mq.40, 

superficie catastale mq. 45,00 rendita euro 105,36, - Viale Osimo n. 489 Piano S1.  

I suddetti subalterni vantano diritti sul Bene Comune Non Censibile (strada e piazzale antistante i 

garages) identificato dal subalterno 29 della stessa particella 807-  Foglio 57 e sul Bene Comune 

Non Censibile (Strada) identificato dalla particella 953 –Foglio 57.  

In riferimento al suddetto subalterno 32 della particella 807 si precisa che lo stesso deriva dalla 

soppressione dei subalterni 30 e 31 per variazione protocollo AR0184639 del 02/11/2012; a loro 

volta i subalterni 30 e 31 derivano dal subalterno 23 per variazione protocollo AR0123901 del 

29/11/2005.  

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICO-IDRICO-TERMICO 

Gli impianti risalgono all’epoca di realizzazione del fabbricato, quindi agli anni 1984/87, e le certifi-

cazioni relative alla loro conformità si trovano allegate alla dichiarazione di abitabilità.  

Gli impianti dalla loro esecuzione non sembrano aver subito modifiche quindi risultano conformi 

alla normativa vigente all’epoca della loro realizzazione e si presentano nel seguente modo: 

Impianto elettrico sotto traccia con prese ed apparecchiature ad incasso, realizzato con messa a 

terra in conformità alle normative vigenti all’epoca.  

- Impianto di riscaldamento con caldaia murale inferiore alle 30.000 kcal/h alimentata a metano 

con produzione di acqua calda sanitaria. Gli elementi radianti sono in ghisa, posti in ogni singolo 

vano.  

- Impianto idrico-sanitario di distribuzione allacciato all’acquedotto comunale.  

Tutti i suddetti impianti risultano funzionanti ed efficienti. 

URBANISTICA 

Il fabbricato, dove è situata l’unità immobiliare  ricade, secondo lo strumento urbanistico vigente, 

in zona di completamento dove sono previsti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazio-

ne edilizia ed urbanistica e nuova edificazione.  
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A seguito delle ricerche effettuate presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Sansepolcro  il fabbricato 

del quale il bene in oggetto ne costituisce porzione, è stato edificato a seguito del rilascio di Con-

cessione Edilizia n. 4758 del 08/06/1984 e successiva Concessione in Variante n. 5740 del 

09/09/1987 ed è stato dichiarato abitabile con certificato n. 4 in data 08/06/1988.  

Successivamente, per lavori inerenti il frazionamento con cambio di destinazione d’uso di porzione 

del piano terra, è stata presentata presso il Comune di Sansepolcro Denuncia di Inizio Attività in 

data 19/09/2005 protocollo 13840 di cui alla Pratica Edilizia n. 2114 con comunicazione di fine la-

vori in data 16/11/2005 protocollo 17375, ed ancora, per il ripristino della destinazione residenzia-

le, è stata presentata presso lo stesso Comune, Segnalazione Certificata di Inizio Attività in data 

01/10/2012 protocollo 14338 di cui alla Pratica Edilizia n. 181 con comunicazione di fine lavori in 

data 05/11/2012 protocollo 16254.  

Si precisa che l’area sulla quale insiste il fabbricato del quale i beni in oggetto ne costituiscono 

porzione, è  oggetto di Convenzione per la cessione in proprietà di aree destinate ad edilizia re-

sidenziale con il Comune di Sansepolcro ai sensi delle leggi 18/04/1962 n.167 e 22/10/1971 

n.865 con atto a rogito Notaio Oscar Giorgi in data 06/06/1986 repertorio 41587 raccolta 5188 

registrata ad Arezzo il 23/06/1986 al n.538 volume 118 ed ivi trascritta in data 20/06/1986 al n. 

4756 di formalità. Da integrazione della relazione peritale depositata dal CTU in data 15.01.2019 

emerge che detta convenzione : “……….E’ valida a tutti gli effetti per cui ad oggi vanno rispettati 

gli obblighi in essa previsti. A fronte di ciò in virtù dell’art.9 della medesima, l’immobile può es-

sere ceduto a soggetti aventi requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari a prezzi 

fissati dall’UTE oppure, in virtù dell’art.10, a chiunque purché venga pagata al comune , che a 

suo tempo aveva ceduto l’area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato 

dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo di acquisto stabilito nella presente convenzione, 

rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’ISTAT ….” 

I costi relativi alla risoluzione degli obblighi convenzionali come stimati dal CTU in €. 6.000,00 

comprensivi di spese notarili e varie (applicando quanto stabilito nel regolamento redatto 

dall’amministrazione comunale) , sono stati considerati ai fini della valutazione della porzione 

immobiliare.  

DIFFORMITA’ URBANISTICHE 

Dal confronto tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici inerenti i suddetti titoli autorizzativi, sono 

emerse difformità che interessano il piano seminterrato. Si segnala in particolare la presenza di 

una parete in cartongesso che attualmente separa la porzione destinata ad autorimessa, sulla qua-
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le insiste la caldaia murale di alimentazione dell’impianto termo-sanitario, oltre all’abbattimento 

di parte della tramezzatura in laterizio leggero posta a delimitazione della “tavernetta”.  

Per dette difformità non è possibile richiedere una sanatoria edilizia in quanto le opere contrasta-

no con le attuali normative per la presenza della caldaia nell’autorimessa. Diviene quindi necessa-

rio, oltre al ripristino dello stato originario dei luoghi, la posa in opera di una tramezzatura per la 

creazione di un vano tecnico per la caldaia separato dall’autorimessa che dovrà essere dotato di 

porta resistente al fuoco. Stessa porta, una volta ripristinato il divisorio, dovrà essere istallata sul 

locale destinato a “tavernetta”. I costi relativi al ripristino come stimati dal CTU in €. 8.000,00 sono 

stati  considerati ai fini della valutazione della porzione immobiliare.  

AGGIORNAMENTO CATASTALE  

Si evidenzia la correttezza dei dati di identificazione catastale, mentre, rispetto all’effettivo 

stato dei luoghi, si rileva la non corrispondenza delle planimetrie depositate in catasto. Non si pro-

cede alla presentazione di nuove planimetrie in quanto è richiesta la rimessa in pristino 

dell’originario stato dei luoghi come sopra specificato.   

STATO DI POSSESSO  

Dalla documentazione prodotta e dalle ricerche effettuate risulta depositato, in data 05/07/2002, 

presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Arezzo, ricorso per separazione 

consensuale tra coniugi, nella quale al punto 2 si stabiliva che l’ ex coniuge moglie dell’esecutato, 

permaneva assieme agli  allora figli minori, nell’abitazione oggetto di esecuzione.  

Attualmente l’unità immobiliare risulta essere occupata  dall’esecutato e da uno dei figli ( maggio-

renne). Non risulta occupato dal coniuge separato né dall’ex coniuge del debitore. 

PROVENIENZA 

La proprietà dell’immobile è pervenuta all’esecutato in virtù di atto di Assegnazione di immobile 

da parte di Società Cooperativa rogito Notaio Oscar Giorgi del 17 ottobre 1988, repertorio n.52962 

raccolta n.6288 registrato a Sansepolcro in data 28/10/1988 al n.381 Serie 1/V e trascritto ad 

Arezzo il 10/11/1988 al n.10105 di formalità. 

 

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

Arezzo,  Geom. Giuseppe Gennaioli,  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. 
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CUSTODIA 

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Arezzo ha nominato Custode Giudiziario  dell’immobile 

l’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo ( I.V.G. ) .  

 

VISITE ALL’IMMOBILE 

Per quanto concerne le modalità di prenotazione delle viste , gli interessati a  visitare gli immobili, 

ai sensi di quanto previsto dal novellato art. 560, co.5 c.p.c., dovranno farne richiesta per il tramite 

del portale delle vendite pubbliche (p.v.p.) collegandosi al sito https://pvp.giustizia.it/pvp/. 

Il custode giudiziario potrà evadere soltanto le richieste di visita che gli perverranno per il tramite 

del p.v.p. e a condizione che la richiesta gli sia pervenuta almeno quindici giorni prima della sca-

denza del termine per il deposito delle offerte cartacee. 

Eventuali richieste pervenutegli – sempre per il tramite del p.v.p. -  oltre il suddetto termine po-

tranno venire evase soltanto a discrezione del custode giudiziario, compatibilmente con le dispo-

nibilità e necessità organizzative dello stesso. 

Maggiori informazioni possono essere fornite dall’Istituto Vendite Giudiziarie  ai seguenti numeri 

telefonici: 0577/318101 -318110-  0575/382000 - fax 0577/318120. 

 

MODALITA’ DELLA VENDITA  

 

La vendita avrà luogo in un Lotto Unico, 

Il PREZZO BASE è fissato in  €.  138.000,00  ( Euro centotrentottomila/00 ) 

         RILANCIO  MINIMO €. 2.000,00 (Euro duemila /00 ) 

 

*** 

DISCIPILNA 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. 

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. 
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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 pos-

sano essere presentate sia telematicamente (nel caso di specie previo accesso sul sito 

www.fallcoaste.it), sia nella tradizionale forma cartacea presso lo studio del delegato o presso al-

tro luogo indicato nell’avviso di vendita, 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 parte-

cipino comparendo presso il luogo indicato  in avviso di vendite, 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. 

 

 OFFERTA CARTACEA 

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 presso la sala Aste del Tribunale 

di Arezzo, Piazza Falcone Borsellino n. 1 dalle ore 9:00 ed entro le ore 13:00 (in orario di ufficio 

9:00-13:00), del giorno precedente la data fissata per l’udienza di vendita . Non saranno accolte 

offerte presentate oltre il termine ultimo sopra specificato. 

Sulla busta devono essere indicate le sole generalità di chi presenta l’offerta, che può essere per-

sona diversa dall’offerente, il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna  

altra indicazione - 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. 

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 dovrà contenere: 

- 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 (non sarà possibile inte-

stare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). 

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

in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del 
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coniuge o del convivente legato con unione civile; per escludere il bene aggiudicato dalla comu-

nione 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 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, inabilita-

to 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 allagato certificato 

del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifi-

chi 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’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima redatta dall’esperto incaricato 

e di tutti gli allegati , nonché delle eventuali successive perizie integrative pubblicizzate; 

-l’indicazione del termine, non superiore a 120 (centoventi) giorni a decorrere dall’udienza di ag-

giudicazione, entro il quale verrà effettuato il saldo del prezzo di acquisto. In difetto di tale indica-

zione 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, circo-

stanza 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; 

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

mità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, con ma-

nifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze. 
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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 po-

stale circolare non trasferibile (con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento) , intestato 

a “ Tribunale di Arezzo R.G.E. n. 166/2017 Lotto Unico ”  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 al-

ta. 

OFFERTA TELEMATICA 

Le offerte telematiche sono formulate tramite il portale internet www.fallcoaste.it, previo colle-

gamento  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 al-

la 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 preven-

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

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. 

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

le 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 stes-

so 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 avvi-

so 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 program-

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

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

tare la tempestività del deposito dell’offerta mediante l’invio di siffatta ricevuta. 
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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, re-

gime 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 

allagato 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 dispo-

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

re presentata unicamente dall’offerente (o da uno degli offerenti) o dal legale rappresentante del-

la 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 qua-

le dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art. 2 comma 7 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”; 
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- 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 comu-

nicazioni 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 integra-

tive; 

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

mità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell’attestato di prestazione energetica, con ma-

nifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze. 

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

dità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, a pena di 

inammissibilità. 

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 pa-

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

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

cumentazione 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 comunio-

ne 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 aggiu-

dicazione; 

- 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; 
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- 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 tu-

telare; 

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

tificato 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 offerto,   

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 R.G.E. n.166/2017 Lotto Unico versamento cauzione”, do-

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

denti l’udienza di vendita telematica.  Qualora nel giorno fissato per l’udienza di vendita telemati-

ca 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 offe-

rente. 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 contenti le offerte verranno aperte dal delegato solo nel-

la 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 degli offerenti telematici all’udienza di vendita avrà luogo tramite l’area riserva-

ta del sito Fallcoaste . I problemi di connessione dell’offerente non potranno in nessun caso incide-

re sullo svolgimento della procedura. 

All’udienza il delegato: 

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

dura; a tal fine , il gestore provvederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o al-

tri elementi distintivi in grado di assicurare l’anonimato. 

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

nee di connessione. Ove fosse comunque impossibile svolgere la vendita, né darà immediata co-

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

gli stessi in un diverso giorno ed ora. 

 

DISCIPLINA COMUNE 

Gara tra gli offerenti 

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

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

all’offerente assente o non connesso. 

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

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

prezzo base. 

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide (è valida 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 mo-

dalità 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 ga-

ra; 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, nep-
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pure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. 

Il rilancio minimo è fissato in € 2.000,00 ( duemila/00 ). 

Non è consentito l’inserimento di importo con decimali. 

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

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

maggiore nonché al delegato l’elenco delle offerte in aumento;  

- il delegato provvederà ad effettuare l’aggiudicazione avvalendosi della piattaforma. 

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

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

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

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

to 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.  

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 termi-

ne 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  in-

testato a  " Proc. esecutiva   N. R.G.E.166/2017 ".  

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 sopra-

vanzano – in un doveroso bilanciamento - quelli dei potenziali aggiudicatari a conseguire una mo-

desta dilazione del termine per il versamento del prezzo.  

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

successive occorrende è liquidato dal Giudice delle esecuzioni , secondo i criteri di legge, con spe-

cifica determinazione della parte del compenso posto a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimen-

to di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.  

Il trasferimento dell'immobile aggiudicato è subordinato al tempestivo ed integrale pagamento 
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del prezzo. In caso di inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà 

tutte le somme versate.   

 

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA 

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

spetto a quanto descritto nel presente avviso o nella redazione redatta dall'esperto non potran-

no 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 ricor-

rano violazioni della normativa urbanistica ed edilizia, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i pre-

supposti, 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 quel-

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

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

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

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

gli impianti alla legge vigente, morosità per spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno pre-

cedente non pagate dal debitore, ecc.) per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, irri-

conoscibili 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 descri-

zioni indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la 

procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi al-

le norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manife-

stando di voler assumere direttamente tali incombenze.  

• Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. 
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Se sussistenti al momento della vendita, le predette formalità saranno cancellate a spese e 

cura della procedura.  

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

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

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

revocata. 

• Tutti gli oneri fiscali derivanti e/o conseguenti la vendita saranno a carico dell'aggiudicata-

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

• La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico 

dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento, e, in ogni caso, non 

prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed onorari con-

seguenti al trasferimento.  

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

a mutuo fondiario dovrà formulare apposita istanza direttamente al professionista delega-

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

credito erogante.  

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

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

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

• Per partecipare alle Aste non è necessario avvalersi di Mediatori ed Agenzie. Gli unici ausi-

liari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato.  

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

 

PUBBLICITA’  

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

stizia 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 provvederà alla pubblicazione dell’avviso di vendita telematica , della 

presente ordinanza , della relazione di stima (corredata di fotografie e planimetrie) e delle even-

tuali perizie integrative sul sito internet www.astalegale.net ; e su quello del Tribunale  di Arezzo 
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(www.tribunale.arezzo.it ).  

Il giudice, ha incaricato altresì l’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, tenuto agli adempimenti 

pubblicitari obbligatori di cui al decreto Ministero Giustizia, 11 febbraio 1997, n.109 , di curare gra-

tuitamente 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 (new-

sletter)  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 tribuna-

le 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, parimen-

ti in gratuità. 

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

dente 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, 05 Febbraio 2019   

                                                                                                                 Il Delegato alla Vendita   

                                                                                                               Rag. Giovanna Magnanensi  



 

     
                                TRIBUNALE DI AREZZO 

               

( Ufficio Esecuzioni Immobiliari )   

 

            Procedura esecutiva R.G. E. n. 166/2017 
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