
 Avv.  FRANCESCA  TIRADRITTI 
Via Fonte Veneziana n.6  -  52100  AREZZO 

tel. e fax: 0575.1480640 – mobile: 339.2887990 
mail: fra_tira@virgilio.it - pec: avvfrancescatiradritti@puntopec.it .  

 

TRIBUNALE DI AREZZO 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

procedura esecutiva immobiliare n. 66/2015__ RGE 

cui è riunita la n. 342/2017 _RGE 

 (avviso n. 4)  

 

  promossa da 

OMISSIS                              contro    OMISSIS 

*   *   * 

La sottoscritta Avvocato Francesca Tiradritti, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Arezzo  e con studio in Arez-

zo in Via di Fonte Veneziana n.6 (tel. e fax: 0575 . 1480640), ai sensi dell’art.490 cpc e relativamente 

all’esecuzione immobiliare n.66/2015 R. Es.,  pendente presso il Tribunale di Arezzo, su delega ex art.591-

bis cpc, così come riformato dalla Legge 80/2005 e s.m.i., del Giudice dell’Esecuzione dott.sa Ilaria Beninca-

sa, 

- vista l’ordinanza di delega, a mezzo della quale il Giudice dell’Esecuzione dott.sa Ilaria Benincasa ha dele-

gato alla scrivente professionista la vendita del compendio immobiliare pignorato e di cui ai due lotti (rispetti-

vamente ‘SubLotto A’ e ‘SubLotto B’) meglio identificati nella perizia di stima depositata agli atti; 

 - vista la perizia di stima a firma dell’esperto incaricato dal Tribunale di Arezzo arch. Luca Brandini, con stu-

dio in Arezzo (Ar) in Via Vittorio Veneto n.90/1, datata 15.07.2016 e i documenti alla stessa allegati; 

- visto l’originario provvedimento  del 02.02.2017 che autorizzava di procedere alla vendita dei beni di cui al 

solo lotto A) della perizia di stima del Ctu del Tribunale arch. Luca Brandini; 

- visto il provvedimento reso al verbale di udienza ex art. 569 cpc del 21.02.2018 con cui, riunita la procedura 

342/2017 RGE alla n. 66/2015 RGE , il Giudice dell’Esecuzione ha disposto procedersi a numero due nuovi 

esperimenti del lotto ‘A’ al prezzo di volta in volta ridotto del 20% e due esprimenti del lotto ‘B’ a partire dl 

prezzo di stima; 

- vista altresì la perizia di stima redatta in data 21.03.2018 dall’esperto del Tribunale Geometra Apelli Mario di 

Arezzo in seno all’esecuzione riunita 342/2017 RGES che ha confermato il valore di stima del  lotto ‘B’ ripor-

tato nella perizia  a firma dell’arch Luca Brandini con mail del 17.08.2018 ; 
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- vista l’ordinanza comunicata ai Professionisti Delegati in data 02.03.2018, con cui il Giudice 

dell’Esecuzione, Dottor Fabrizio Pieschi, ha dettato specifiche disposizioni per l’esecuzione delle vendite im-

mobiliari delegate con modalità telematica sincrona mista; 

- considerata la successiva regolamentazione integrativa della delega delle operazioni di vendita resa con 

ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Dott. sa Ilaria Benincasa del 23.01.2019, depositata in cancelleria il 

24.01.2019 che  ha disposto l’obbligatorietà dello svolgimento mediante modalità telematica ( con eventuale 

gara in modalità sincrona mista); 

- visti gli artt. 490, 569, 570 e 591 bis c.p.c.; 

RENDE NOTO 

che il giorno 5 luglio 2019 alle ore 10,00 

presso la sala delle Aste Telematiche ubicata all’interno del Tribunale di Arezzo ( sala 007- piano terra) , in 

Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1,  si procederà all’esame delle offerte per la  

 

Vendita senza incanto 

con modalità di vendita sincrona mista ex art.22 d.m. n.32/2015 degli immobili di seguito descritti, mediante 

apertura delle buste telematiche e cartacee recanti le offerte di acquisto dei beni, alle condizioni e modalità 

appresso specificate, e 

FISSA 

Quanto al lotto ‘A’:  

quale prezzo base la somma di Euro 111.200,00= (centoundicimila duecento virgola zero zero), con offerte 

in aumento non inferiori ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);  

Quanto al lotto ‘B’:  

quale prezzo base la somma di Euro 126.400,00= (centoventiseimilaquattrocento virgola zero zero), con 

offerte in aumento non inferiori ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);  

il prezzo per la vendita dei seguenti immobili descritti in base alla consulenza tecnica redatta dall’esperto 

nominato dal Tribunale  arch. Luca Brandini, con studio in Arezzo (Ar) in Via Vittorio Veneto n.90/1, datata 

15.07.2016, così come integrata dalla perizia del Geometra Mario Apelli con relazione del 21.03.2018. 

DESCRIZIONE DEI BENI POSTI IN VENDITA 

Lotto UNO 
corrispondente al ‘SUBLOTTO A’ della perizia di stima 

 
Nel Comune di Arezzo in località Ponte a Buriano al numero civico n.77,  

diritto di proprietà per l’intero di appartamento di civile abitazione tipo economico (categoria A3) e di 

pertinenziale garage (categoria C6) posti rispettivamente al piano terra ed al piano interrato di un comples-
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so residenziale su quattro livelli composto da 12 appartamenti, in corpo di fabbrica plurifamiliare formato da 

sei blocchi leggermente sfalsati tra loro (ognuno con copertura a capanna) e tre vani scala che identificano gli 

ingressi alle unità. La struttura è in c.a e tamponamenti in laterizio e tecnologia costruttiva ordinaria. 

L’appartamento: esso è classificato come categoria A/3 (abitazione di tipo economico), classe 5, consisten-

za 8 vani, superficie catastale 173 mq, superficie escluso aree scoperte 146 mq, rendita 661,06 euro. 

L’abitazione si sviluppa a piano terra al quale si accede dal vialetto comune e dal giardino di proprietà pro-

spicienti la strada passando attraverso un vano scale esterno; l’appartamento, di altezza utile 2,70m, com-

prende un piccolo ingresso dal quale si entra nella zona giorno composta da un ampio soggiorno/pranzo per 

poi passare nella cucina abitabile, bagno e lavanderia collegati da una loggia; tramite un disimpegno si entra 

nella zona notte composta da due camere matrimoniali e una singola, bagno e logge esterne. Le facciate so-

no trattate ad intonaco con tinteggiature diverse; gli infissi interni sono in legno, così come quelli esterni dota-

ti di doppio vetri. La condizione di manutenzioni è ottima, le finiture sono da considerarsi di qualità, così come 

gli impianti, che oltre a quello elettrico e termico sono presenti impianto di climatizzazione estiva, filodiffusio-

ne, impianto di allarme e citofonico; 

il garage: davanti all’entrata, tramite una scala comune esterna, si accede al piano interrato, dove troviamo il 

garage (categoria C/6), classe 3, consistenza 85 mq, superficie catastale 98 mq, rendita 210,71 euro), di al-

tezza interna 2,40m, composta da un’ ampia autorimessa con due ingressi e una centrale termica/cantina, a 

questo livello si accede con i mezzi tramite la rampa, comune con tutte le unità, posta sul retro. 

Il tutto con i relativi diritti sulle parti a comune con le ulteriori unità immobiliari.  

Identificazione catastale: le due unità immobiliari sono così identificate: 

a) l’appartamento: Al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo al foglio n.60 dalla particella n.443 sub 37, 

categoria A/3 classe 5, consistenza 8 vani, superficie catastale 173 mq (escluso aree scoperte per 146 mq), 

rendita euro 661,06; 

b) il garage: al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo al foglio n.60 dalla particella n.443 sub 39, categoria 

C/6 classe 3, consistenza 85 mq, superficie catastale 98 mq, rendita euro 210,71. 

Provenienza: dalla relazione dell’esperto incaricato dal Tribunale  arch. Brandini si evince che l’atto di com-

pravendita a rogito Notaio Alessandro Baldesi di Arezzo in data 20 gennaio 2004, repertorio n.9343/2243, 

trascritto ad Arezzo il 23/12/2004 n.997 è l’atto di provenienza in favore del debitore esecutato. 

Conformità urbanistica: dalla citata relazione di Ctu redatta dall’arch. Brandini si evince ancora  che il fab-

bricato del quale le due unità immobiliari costituiscono porzione è stato edificato in base ai seguenti titoli abili-

tativi: 

- concessione edilizia n.708/2003: realizzazione di un fabbricato di civile abitazione con 12 appartamenti e di 

un fabbricato singolo ad uso abitazione e ufficio.  
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- variante in corso d’opera n.302/2005;  

- variante in corso d’opera n.485/2005; 

- Variante in corso d’opera n.559/2005; 

- Variante finale prat. n.4358/2005 del fabbricato di civile abitazione di 12 appartamenti (p.lla 443 sub. 37, 

sub. 39). 

Tanto premesso, il Ctu arch. Brandini evidenzia la presenza delle seguenti difformità a carico dei beni 

oggetto di vendita:nell’appartamento (particella n.443 sub 37 posta in Arezzo in località Ponte Buriano n77) 

sono presenti lievi difformità che consistono nella creazione di un ingresso di 2,60 mq utilizzando pannelli di 

cartongesso, con lo stesso materiale sono state incassate le due televisioni, una nella camera matrimoniale e 

una nel soggiorno-pranzo creando così da determinare delle difformità dimensionali. Per la sanabilità delle 

difformità indicate, il perito stimatore riferisce poter essere regolarizzate con Attestazione di Conformità in 

Sanatoria, ai sensi dell’art. 209 della LRT 65/2014, in quanto trattasi di interventi edilizi realizzati in assenza 

di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), oppure in difformità da essa. In questi casi, riferisce an-

cora l’esperto,  il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere 

l’attestazione di conformità in sanatoria, a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanisti-

ca ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione 

della domanda. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i ses-

santa giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa ri-

chiesta dal responsabile del procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di 

sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 516,00 a euro 5.164,00 in 

ragione della natura e consistenza dell’abuso. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione di con-

formità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi degli oneri di urbanizzazione e costo di co-

struzione se dovuti altre ai diritti di segreteria stabiliti dall’Amministrazione comunale territorialmente compe-

tente.  

In ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi per i quali la sanatoria non produce deroga . 

Vincoli: il Ctu non rileva ulteriori vincoli che vadano oltre le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli menziona-

te in relazione e oltre le servitù condominiali sulle parti comuni . 

Stato di possesso: L’immobile è occupato dal coniuge e figli dell’esecutato. Sul punto il Ctu arch. Brandini 

riferisce che i subalterni n.37 e e n.39 sono stati assegnati alla moglie del debitore tramite atto di “separazio-

ne consensuale con assegnazione della casa coniugale” trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 

di Arezzo in data 12/06/2015 n. 5688.8. Si precisa che l’atto di assegnazione risulta  trascritto dopo la trascri-

zione del pignoramento avvenuta il 8.4.2015 al n.3396 di formalità in favore della società procedente Si pre-
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cisa ancora che il medesimo pignoramento è stato oggetto di trascrizione in rettifica compiuta in data 

14.7.2015 al n.6923 di formalità. 

Si dà atto che in ordine ai beni oggetto di vendita è stato emesso il relativo ordine di liberazione e lo stesso è 

in esecuzione.  

* 

Lotto DUE  
 

corrispondente al ‘SUBLOTTO B’ della perizia di stima 
 
Nel Comune di Arezzo in località Ponte a Buriano al numero civico n.77,  

diritto di proprietà per l’intero su di un edificio singolo con garage ed  resede pertinenziale bene  comune 

all’edificio in questione  non censibile. Dalla perizia a firma dell’esperto Architetto Luca Brandini dell’esperto 

si evince che il  fabbricato singolo ha forma trapezoidale ed è posto su tre livelli con struttura in c.a., tampo-

namenti in laterizio e rivestimento in mattoncini; ad evidenziare l’ingresso un portale in c.a intonacato, mar-

ciapiede perimetrale con scale e aree a verde. Si evince ancora che all’interno troviamo una scala a pianta 

circolare in c.a e vetrocemento la quale collega i tre livelli culminante con lucernario. Al piano terra, di altezza 

2,70 m, vi si accede tramite ingresso/attesa, dal quale si passa a due locali ad uso ufficio e ad un bagno con 

antibagno, passando al piano superiore, di altezza interna 2,40 m, troviamo un ufficio, una sala riunioni e ba-

gno.. La condizione di manutenzioni è buona tranne per alcune crepe interne sull’intonaco; le finiture sono da 

considerarsi di qualità, così come gli impianti, che oltre a quello elettrico e termico, con caldaia termosingolo, 

aria condizionata, impianto di allarme e citofonico. Dalla perizia di stima si evince ancora che la costruzione 

dell’edificio è stata autorizzata tramite Concessione Edilizia 708/2003 e accatastata come abitazione di 

tipo civile A/2, classe 5, vani 7, sup. catastale 137 mq, rendita 741,12 euro, ma che in realtà, allo stato di 

fatto, viene utilizzata come ufficio il piano terra che il primo livello il quale è stato denunciato come 

sottotetto/soffitta. 

Il garage, posto  a piano interrato è di altezza 2,40 m, iscritto al catasto fabbricati come categoria C/6, classe 

3, consistenza 58 mq, sup. catastale 69 mq e rendita di 143,78 euro. A tale porzione si accede tramite rampa 

esterna o per mezzo della scala circolare interna che porta sul locale cantina e a sua volta al locale autori-

messa. Il tutto circondato da resede bene comune non censibile della superficie di circa mq 230,00 adibito a 

rampa di accesso al garage, percorso carrabile e area verde con accesso pedonale al fabbricato. 

Identificazione catastale: il lotto oggetto di vendita è così di seguito identificato 

a) l’appartamento: Al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo al foglio n.60 dalla particella n.443 sub 40 ca-

tegoria A/2 classe 5, consistenza 7 vani, superficie catastale 137 mq, rendita euro 741,12; 
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b) il garage: al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo al foglio n.60 dalla particella n.443 sub 41, categoria 

C/6 classe 3, consistenza 58 mq, superficie catastale 69 mq, rendita euro 143,78;  

c) il resede circostante: al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo al foglio n.60 dalla particella n.443 sub 

42 bene comune non censibile ai sub 40 e 41.  

Provenienza: dalla relazione dell’esperto incaricato dal Tribunale  arch. Brandini e geometra Mario Apelli si 

evince che l’atto di compravendita a rogito Notaio Alessandro Baldesi di Arezzo in data 20 gennaio 2004, re-

pertorio n.9343/2243, trascritto ad Arezzo il 23/12/2004 n.997 è l’atto di provenienza in favore del debitore 

esecutato. 

Conformità urbanistica: dalla citata relazione di Ctu redatta dal geometra Apelli Mario  si evince ancora  che 

il fabbricato del quale le due unità immobiliari costituiscono porzione è stato edificato in base ai seguenti titoli 

abilitativi: 

- concessione edilizia n.708/2003: realizzazione di un fabbricato di civile abitazione con 12 appartamenti e di 

un fabbricato singolo ad uso abitazione e ufficio.  

- variante in corso d’opera n.302/2005 pratica edilizia n. 1782 del 19/05/2005 ;  

- variante in corso d’opera n.485/2005 pratica edilizia n. 2468 del 08/07/2005; 

- Variante in corso d’opera n.559/2005 pratica edilizia n. 4004 del 10/11/2005; 

- Variante finale prat. n.4358/2005 del 06/12/2005; 

- Variante finale prat. n.3750/2005 del 05/10/2006;  

- Variante finale prat. n.4931/2005 del 12/12/2006.  

Tanto premesso, il Ctu arch. Brandini e il Ctu Geometra Apelli  evidenziano la presenza delle seguenti dif-

formità a carico dei beni oggetto di vendita: Le difformità presenti nell’immobile in oggetto consisto-

no in primo luogo nell’uso difforme dei locali compreso il sottotetto come uffici .Mentre il garage posto a 

piano interrato, è stato diviso, tramite pannelli in cartongesso, in due locali, uno adibito a cantina e l’altro a 

posto auto / rimessa attrezzi. Per la sanabilità delle difformità indicate, il perito stimatore riferisce poter esse-

re regolarizzate con Attestazione di Conformità in Sanatoria, ai sensi dell’art. 209 della LRT 65/2014, in quan-

to trattasi di interventi edilizi realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), oppure 

in difformità da essa. In questi casi, riferisce ancora l’esperto,  il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprieta-

rio dell’immobile, possono ottenere l’attestazione di conformità in sanatoria, a condizione che l’intervento ri-

sulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, 

sia al momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il 

comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della 

documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordi-

nato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da eu-
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ro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso. Il rilascio del permesso di costrui-

re o dell’attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi degli oneri di ur-

banizzazione e costo di costruzione se dovuti altre ai diritti di segreteria stabiliti dall’Amministrazione comu-

nale territorialmente competente.  

In ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi per i quali la sanatoria non produce deroga . 

Per quanto attiene al resede identificato come particella 443 sub 42, l’esperto Geometra Mario Apelli ha indi-

viduato le seguenti difformità rispetto al titolo presente in Comune: si tratta delle  difformità che interessa-

no gli scalini di ingresso sia per il loro numero che per lunghezza.  

Vincoli: il Ctu non rileva ulteriori vincoli che vadano oltre le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli menziona-

te in relazione e oltre le servitù condominiali sulle parti comuni .L’esperto indica che la difformità è sanabile 

con Variante Tardiva ai sensi dell’art. 136 c. 6 LR 65/2014 con sanzione amministrativa di circa euro 

1.000,00 oltre alle spese tecniche. 

Stato di possesso: L’immobile è occupato da società terza in virtù di contratto di comodato non opponibile 

alla procedura. Si dà atto che in ordine ai beni oggetto di vendita è stato emesso il relativo ordine di libera-

zione e lo stesso è in esecuzione.  

*   *   * 

Il tutto in ogni caso per come risulta dalla relazione del perito esperto arch. Luca Brandini con studio in Arez-

zo in Via Vittorio Veneto n.90/1, datata 15 luglio 2016 e ai documenti alla stessa allegati, così come integrata 

dalla perizia del Geometra Mario Apelli con relazione del 21.03.2018, alle quali espressamente si rimanda 

per tutto quanto qui non indicato, ivi compresi i gravami, gli oneri, vincoli, pesi, servitù costituite, costituende 

e/o precostituite per legge, difformità anche non sanabili, che dovrà essere consultata dall’offerente costi-

tuendo parte integrante del presente avviso. 

MODALITA’ DELLA VENDITA SENZA INCANTO 

( CON EVENTUALE GARA SINCRONA MISTA)  

Chiunque è ammesso a presentare offerte per l’acquisto degli immobili oggetto dell’odierno avviso, eccetto 

l’esecutato.   

L’offerta per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile. 

Ai sensi dell’art. 571 cpc, dell’art. 161 ter Disp. Att. Cod. Proc. Civ.; degli artt. 12, 13, 22 D.M. 32/2015, 

l’offerta di acquisto potrà essere presentata in modalità ordinaria cartacea (analogica) o in modalità telemati-

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

sere 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 altro luogo indicato nell’avviso di vendita, 

e che gli offerenti telematici , ovvero coloro che hanno formulato offerta con modalità telematiche, partecipino 

http://www.fallcoaste.it/


 8 

alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.fallcoaste.it, mentre coloro che hanno formu-

lato l’offerta cartacea partecipino comparendo presso il luogo indicato in avviso di vendita, ove si svolgerà 

l’eventuale gara mediante rilanci, che possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, in via tele-

matica oppure comprendo personalmente presso il luogo indicato, a seconda della forma prescelta 

dell’offerta. 

Si rende altresì note che per  partecipare alla vendita (e alla eventuale gara sincrona mista) NON è ne-

cessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custo-

de ed il professionista delegato. 

 

CONDIZIONI 

 PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IN MODALITA’ CARTACEA 

- Le offerte di acquisto cartacee, corredate di marca da bollo da Euro 16,00, redatte in un unico originale, in 

lingua italiana e contenute in busta chiusa, dovranno essere presentate la sala delle Aste Telematiche 

ubicata all’interno del Tribunale di Arezzo ( sala 007- piano terra) , in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 

1, dalle ore 9,30 alle ore 13.00, e in ogni caso  sino (e non oltre) le ore 13,00 del giorno precedente la 

data fissata per l’udienza di vendita (4 luglio 2019). Non saranno accolte offerte presentate oltre il termine 

ultimo sopra specificato. 

- Sulla busta contenente l’offerta dovranno essere indicati il nome e cognome di colui che materialmente 

provvede al deposito della domanda – che potrà anche essere soggetto diverso dall’offerente -, il nome e co-

gnome del professionista delegato alla vendita e la data fissata per l'esame delle offerte. Nessuna altra indi-

cazione, scrittura o segno dovrà essere apposta sull'esterno della 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 cartacea dovrà contenere: 

a) i dati identificativi del(i) bene(i) che si intende acquistare e del(i) lotto(i) per il quale si intende partecipare;.  

b) l'indicazione del prezzo offerto che, potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino 

ad ¼ (è dunque valida un offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base).L’indicazione di un prez-

zo inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base rende l'offerta inefficace con 'esclusione dalla procedura di ag-

giudicazione.  

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

ne, entro il quale verrà effettuato il saldo del prezzo di acquisto. In difetto di tale indicazione il termine per il 

pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione sarà considerato di 120 (centoventi) giorni dall’udienza di 

http://www.fallcoaste.it/
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aggiudicazione . E' facoltà dell'offerente indicare un termine più breve di quello di legge (elemento del quale 

si terrà conto ove si debba procedere ad individuare la migliore delle offerte proposte). 

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

soggetto che diverrà intestatario dell'immobile, il quale dovrà, altresì, sottoscrivere l'offerta e presentarsi 

presso la Sala Aste del Tribunale di Arezzo (Sala 0.07) alle ore 10,00 del giorno fissato per lo svolgimento 

della procedura di gara. Non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da colui il quale ha sotto-

scritto l’offerta. Per l’ipotesi in cui il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato italiano, dovrà in-

dicare il codice fiscale rilasciato nel paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall’art. 

12 comma 2° del D.M. 26.02.2015 n. 32. Se l'offerente è coniugato, dovrà essere dichiarato e comprovato 

anche il regime patrimoniale vigente tra i coniugi; se l'acquisto viene effettuato in regime di comunione legale 

tra i coniugi, nell'offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fi-

scale e domicilio del coniuge, che diverrà cointestatario del bene; per escludere il bene dalla comunione le-

gale è necessario che il coniuge non partecipante all’atto, per tramite del partecipante, renda la dichiarazione 

prevista dal’articolo 179 c.c. ( recante espressa esclusione dalla comunione) mediante scrittura privata con 

firma del coniuge autenticata da notaio, successivamente ed in caso di aggiudicazione;  

e) se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai(l) genitori(e) esercenti(e) la patria potestà, 

previa autorizzazione del Giudice Tutelare (in questo caso dovranno essere allegati all’offerta copia del do-

cumento  di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente  e del soggetto che sottoscrive  l’offerta, 

nonché copia del provvedimento di autorizzazione); se il soggetto offerente è interdetto, inabilitato o ammini-

strato di sostegno, devono essere allegati copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del sog-

getto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta , nonché copia del provvedimento di nomina del sotto-

scrittore e del’autorizzazione del giudice tutelare; 

f) se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (futuro intestatario dell'immobile), all'of-

ferta dovrà essere allegata la documentazione comprovante detti poteri rappresentativi (certificato del regi-

stro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera assembleare ecc.); 

g) se l’offerente è soggetto extracomunitario all’offerta dovrà essere allegato copia del permesso di soggiorno 

in corso di validità; 

h) 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 converti-

to, con modificazioni, nella Legge 05.04.1985 n.118, o per poter usufruire di al tre agevolazioni previste dalla 

legge, salva la facoltà do depositare la relativa documentazione successivamente all’aggiudicazione, ma 

prima del versamento del saldo prezzo.   
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i) la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia redatta dall'esperto nominato dal Giudice 

dell'Esecuzione, arch. Luca Brandini datata 15 luglio 2016 e ai documenti alla stessa allegati, così come in-

tegrata dalla perizia del Geometra Mario Apelli con relazione del 21.03.2018; 

l) la dichiarazione espressa di dispensare la procedura dalla produzione ed allegazione dell’attestato di pre-

stazione energetica e delle certificazioni in materia di conformità degli impianti alla normativa vigente in mate-

ria di sicurezza. 

m) la dichiarazione espressa circa la eventuale volontà di esonerare il Custode dal provvedere alla liberazio-

ne del bene in caso di aggiudicazione. 

 Alla offerta di acquisto cartacea dovranno essere allegati: 

n) fotocopia del documento d’identità e del Codice Fiscale di colui che sottoscrive l'offerta di acquisto; 

o) a pena di inefficacia dell’offerta,  assegno circolare non trasferibile e/o vaglia postale circolare non 

trasferibile, (non saranno ammessi diversi mezzi di pagamento) intestato a “Tribunale di Arezzo RGES 

n.66/2015 lotto n.__________(indicare il numero del lotto cui si riferisce l’offerta), per un importo minimo 

pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione (somma che 

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

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

ta. 

* 

CONDIZIONI 

 PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IN MODALITA’ TELEMATICA 

- Le offerte di acquisto con modalità telematica devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 

del terzo giorno feriale antecedente la data fissata per l’udienza di vendita telematica (non saranno ac-

colte offerte presentate oltre il termine ultimo sopra specificato) per il tramite  del portale www.fallcoaste.it, 

previa registrazione gratuita, selezione della scheda del Lotto oggetto di interesse e versamento della cau-

zione e dell’imposta di bollo (quest’ultimo da poter assolvere anche con modalità telematica e da pagarsi su 

pst.giustizia.it). 

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

presentazione dell’offerta. 

Come partecipare: 

La compilazione del modulo telematico di presentazione dell’offerta deve essere effettuata dall’utente auten-

ticandosi con le credenziali [username e password] prescelte nella fase di registrazione al Portale, acceden-

do al comando “Fai una offerta” ed utilizzando la funzione di iscrizione alla gara. 

http://www.fallcoaste.it/
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- Per la spedizione dell’offerta telematica l’utente dovrà essere munito di certificato di firma digitale e di ac-

count di posta elettronica certificata; 

- Effettuata la trasmissione della busta digitale contenente l’offerta telematica, non sarà più possibile modifi-

care o cancellare l’offerta d’asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal por-

tale e conservate nel portale sopra richiamato in modo segreto. 

- Ogni più ampia assistenza per la compilazione dell’offerta telematica e per la fornitura delle strumentazioni 

sopra richiamate può essere ottenuta contattando il numero telefonico 0444.346211 oppure recandosi presso 

la sala dedicata all’asta telematica (aula 0.07) del Tribunale di Arezzo; 

Ai sensi dell’articolo  571 c.p.c l’offerta telematica può essere presentata unicamente dall’offerente (o 

da uno degli offerenti) o dal legale rappresentante della società offerente (o di altro ente) o dal suo 

procuratore legale anche a norma dell’art 579 ultimo comma c.p.c. 

L’offerta di acquisto telematica dovrà essere sottoscritta digitalmente o con utilizzo di certificato di 

firma digitale rilasciato da organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori a pena di inammis-

sibilità e  dovrà contenere: 

a) l’indicazione del numero e dell’anno identificativo della procedura esecutiva, l’indicazione del Tribunale 

presso il quale è pendente la procedura, del Professionista Delegato alla vendita, della data e dell’ora fissata 

per l’udienza di vendita; 

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

cipare;  

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

ad ¼ (è dunque valida un offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base).L’indicazione di un prez-

zo inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base rende l'offerta inefficace con 'esclusione dalla procedura di ag-

giudicazione; 

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

dicazione ( termine non prorogabile e non soggetto alla sospensione feriale dei termini), entro il quale 

verrà effettuato il saldo del prezzo di acquisto. In difetto di tale indicazione il termine per il pagamento del 

saldo del prezzo di aggiudicazione sarà considerato di 120 (centoventi) giorni dall’udienza di aggiudicazione. 

E' facoltà dell'offerente indicare un termine più breve di quello di legge (elemento del quale si terrà conto ove 

si debba procedere ad individuare la migliore delle offerte proposte); 

e) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita Iva, domicilio, stato civile e recapito 

telefonico del soggetto che diverrà intestatario dell'immobile (allegando fotocopia del documento d’identità 

e del Codice Fiscale di colui che sottoscrive l'offerta di acquisto). Non sarà possibile intestare l’immobile a 

soggetto diverso da colui il quale ha sottoscritto l’offerta. Per l’ipotesi in cui il soggetto offerente risieda fuori 
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dal territorio dello Stato italiano, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato nel paese di residenza o analogo 

codice identificativo come previsto dall’art. 12 comma 2° del D.M. 26.02.2015 n. 32. 

f)  l’indirizzo della casella di posta elettronica ed eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comu-

nicazioni previste; 

g)   data, ora e numero CRO (ovvero del TNR) del bonifico con cui è stata effettuata, a pena di inam-

missibilità dell’offerta, la cauzione pari al 10% del prezzo offerto (somma che verrà trattenuta in caso di 

mancato e/o intempestivo versamento del saldo prezzo) nonchè dell’importo pari ad Euro 16,00 a titolo di 

imposta di bollo. 

h) se l'offerente è coniugato, dovrà essere dichiarato e comprovato anche il regime patrimoniale vigente tra i 

coniugi; se l'acquisto viene effettuato in regime di comunione legale tra i coniugi, nell'offerta dovranno essere 

indicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio del coniuge, che diverrà 

cointestatario del bene; 

i) se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai(l) genitori(e) esercenti(e) la patria potestà, 

previa autorizzazione del Giudice Tutelare; 

l) se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (futuro intestatario dell'immobile), all'of-

ferta dovrà essere allegata la documentazione comprovante detti poteri rappresentativi (certificato del regi-

stro delle imprese, procura, atto di nomina ecc.); 

m) se l’offerente è soggetto extracomunitario all’offerta dovrà essere allegato copia del permesso di soggior-

no in corso di validità; 

n) 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 converti-

to, con modificazioni, nella Legge 05.04.1985 n.118.   

o) la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia redatta dall'esperto nominato dal Giudice 

dell'Esecuzione, arch. Luca Brandini datata 15 luglio 2016 e ai documenti alla stessa allegati, così come in-

tegrata dalla perizia del Geometra Mario Apelli con relazione del 21.03.2018 

p) la dichiarazione espressa di dispensare la procedura dalla produzione ed allegazione dell’attestato di pre-

stazione energetica e delle certificazioni in materia di conformità degli impianti alla normativa vigente in mate-

ria di sicurezza. 

o) la dichiarazione espressa circa la eventuale volontà di esonerare il Custode dal provvedere alla liberazio-

ne del bene in caso di aggiudicazione.  

 
Versamento della cauzione 
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Ciascun offerente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuto versamento di 

una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, di importo minimo  pari al 10% del prezzo offerto. 

Il versamento della cauzione – unitamente al pagamento dell’imposta di bollo da euro 16,00 ove non assol-

ta in modalità telematica - si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso 

Banca Valdichiana  Credito Cooperativo di Chiusi Montepulciano, Filiale di Arezzo Via Petrarca, Codice Iban 

IT 30 S 08489 14101 000000359681,  con la seguente  causale: “versamento cauzione e bollo Esec. 

Imm. 66/2015 R.G.E. Lotto n.__________(indicare il lotto cui si riferisce l’offerta)”; 

Le somme sopra indicate dovranno risultare accreditate nel conto corrente della procedura esecutiva non 

più tardi del terzo giorno feriale antecedente la data fissata per l’udienza di vendita.  

In difetto di riscontro dell’accredito effettuato nel rispetto delle tempistiche sopra indicate, anche qua-

lora risultasse allegata all’offerta la distinta del bonifico effettuato, l’offerta medesima  sarà ritenuta inammis-

sibile 

La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente 

l’offerta. 

In caso di mancata aggiudicazione, l’importo versato a titolo di cauzione verrà restituito all’offerente non ag-

giudicatario, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario e/o postale utilizzato dall’offerente per il  

versamento della cauzione in sede di compilazione dell’offerta telematica.  

All’offerta dovranno altresì essere allegati:  

- copia del documento di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;  

-  richiesta di agevolazioni fiscale (c.d. ‘ prima casa’  e/o ‘ prezzo valore’ stilata sui moduli  reperibili sul sito 

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

- se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento di identità e copia 

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

samento del prezzo); per escludere il bene dalla comunione legale è necessario che il coniuge non parteci-

pante all’atto, per tramite del partecipante, renda la dichiarazione prevista dal’articolo 179 c.c. ( recante 

espressa esclusione dalla comunione) mediante scrittura privata con firma del coniuge autenticata da notaio, 

successivamente ed in caso di aggiudicazione;  

-  se l'offerente è minorenne, copia del documento di identità e copia del codice fiscale dell’offerente e del 

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

- se il soggetto offerente è interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, devono essere allegati copia del 

documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta , 

nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del giudice tutelare; 

http://www.tribunale.arezzo.giustizia.it/


 14 

-  se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (futuro intestatario dell'immobile), all'of-

ferta dovrà essere allegata la documentazione comprovante detti poteri rappresentativi (certificato del regi-

stro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera assembleare ecc.); 

-  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 . 

 * 

SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA DI AGGIUDICAZIONE CON MODALITA’ SINCRONA MISTA  

 

- Il giorno e l’ora stabiliti per lo svolgimento della vendita senza incanto, presso la Sala d’Asta del Tribunale di 

Arezzo, il Professionista Delegato procederà all’apertura delle buste delle offerte telematiche e delle offerte 

cartacee nonché alla verifica dei requisiti di validità e di ammissibilità di tutte le offerte; 

- L'offerente cartaceo, cui dovrà essere intestato il bene, è pertanto necessariamente tenuto a presen-

tarsi, munito di documento di identità in corso di validità, presso la Sala d’Asta del Tribunale di Arez-

zo (Sala 0.07), nel giorno ed ora stabiliti per l'esame delle offerte. In caso di sua assenza e se l’offerta è 

l’unica ad essere stata presentata, il bene potrà comunque essere aggiudicato all’offerente assente fermo 

restando il rispetto dei requisiti di validità e di ammissibilità dell’offerta. In caso di presentazione di altre offer-

te, l’offerta presentata dall’offerente assente potrà comunque essere assunta a base della gara d’asta tra gli 

offerenti presenti se il prezzo in essa indicato è quello più alto. 

- L’offerente telematico, cui dovrà essere intestato il bene, parteciperà invece alla vendita tramite il 

portale www.fallcoaste.it utilizzando le credenziali di accesso e la propria connessione internet. In ca-

so di mancata connessione e se l’offerta è l’unica ad essere stata presentata, il bene potrà comunque essere 

aggiudicato all’offerente telematico non connesso fermo restando il rispetto dei requisiti di validità e di am-

missibilità dell’offerta. In caso di presentazione di altre offerte, l’offerta presentata dall’offerente telematico 

non connesso potrà comunque essere assunta a base della gara d’asta tra gli offerenti presenti se il prezzo 

in essa indicato è quello più alto. 

- Nel giorno e nell’ora stabiliti per l’esame delle offerte, fatta verificare ai presenti l’integrità dei plichi cartacei, 

il Professionista Delegato procederà alla apertura dei plichi cartacei e dei plichi telematici nonché alla verifica 

della regolarità fiscale e della correttezza della compilazione dell’offerta o delle offerte pervenute, della alle-

gazione dei documenti richiesti e, a pena di efficacia delle offerte medesime, dell’allegazione dell’assegno 

circolare non trasferibile pari o superiore al 10% del prezzo indicato per le offerte cartacee ed della allegazio-

ne della contabile di pagamento della cauzione pari al 10% del prezzo offerto e dell’importo di Euro 16,00 a 

titolo di imposta di bollo per le offerte telematiche, che dovrà altresì, per queste ultime, risultare accreditato 

http://www.fallcoaste.it/


 15 

nel conto corrente della procedura esecutiva entro il terzo giorno feriale antecedente la data di svol-

gimento dell’udienza di vendita. 

 

Per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta  

sia essa cartacea o telematica: 

Fermo restando l’adempimento di tutti i restanti requisiti di validità come sopra specificati: 

a)  Se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base indicato nel presente avviso l’offerta sa-

rà senz’altro accolta. In tal caso, il Professionista Delegato provvederà a trattenere l’assegno o il vaglia po-

stale allegato a titolo di deposito cauzionale all’offerta cartacea o l’accredito effettuato nel conto della proce-

dura esecutiva da parte dell’offerente telematico e l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di acquisto, de-

dotta la cauzione, entro il termine eventualmente indicato nell’offerta ovvero, in difetto di tale indica-

zione, entro il termine massimo perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data dell'udienza di aggiu-

dicazione (termine non prorogabile né soggetto alla sospensione feriale dei termini) . Il versamento del 

saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato: 

a.1) da parte dell’aggiudicatario/offerente cartaceo mediante consegna al Professionista Delegato di asse-

gno(i) circolare(i) non trasferibile(i) intestato a "Tribunale di Arezzo - Esecuzione Immobiliare n. 66/2015  

R.G.E. lotto n.___________”.  

a.2) da parte dell’aggiudicatario/offerente telematico mediante accredito nel conto corrente intestato alla pro-

cedura esecutiva, acceso presso Banca Valdichiana  Credito Cooperativo di Chiusi Montepulciano, Filiale di 

Arezzo Via Petrarca, Codice Iban IT 30 S 08489 14101 000000359681,  con la seguente  causale: “Esec. 

Imm 66/2015 R.G.E. saldo prezzo Lotto n._____________”; il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà ri-

sultare accreditato nel conto corrente della procedura esecutiva, a pena di decadenza dall’aggiudicazione 

medesima, entro il termine indicato nell’offerta ovvero, in caso di mancata indicazione, entro il termine 

massimo perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data dell'udienza di aggiudicazione. 

b)  Se il prezzo offerto è inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo base indicato 

nel presente avviso l’offerta sarà ritenuta inefficace. In tal caso: 

b.1) l’assegno circolare non trasferibile o il vaglia postale circolare allegato all’offerta cartacea verrà immedia-

tamente restituito all’offerente; 

b.2) l’accredito della somma a titolo di cauzione effettuato dall’offerente telematico verrà riaccreditato sul Co-

dice Iban di provenienza, indicato nella distinta di bonifico allegata all’offerta telematica. 

c) Se il prezzo offerto è inferiore di non oltre il 25% (venticinque per cento) al prezzo base indi-

cato nel presente avviso e non sono state presentate istanze di assegnazione da parte del creditore proce-

dente o dei creditori intervenuti per un prezzo non inferiore al prezzo base, il Professionista Delegato, tratte-
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nuto l’assegno circolare non trasferibile allegato dall’offerente cartaceo o l’accredito effettuato dall’offerente 

telematico, provvederà ad aggiudicare il bene all’offerente, salvo che risultino concreti motivi tali da poter far 

ritenere realizzabile un prezzo migliore mediante un nuovo esperimento di vendita. 

 

Per l’ipotesi in cui siano state presentate più offerte: 

Ferma restando, anche in tal caso, l’inefficacia e la conseguente esclusione dalla procedura di aggiudicazio-

ne delle offerte per le quali sia stato indicato un prezzo inferiore di oltre il 25% (venticinque per cento) al 

prezzo base indicato nel presente avviso, esaurito l'esame delle offerte ritenute valide, il Professionista Dele-

gato provvederà ad indire una gara d’asta coinvolgente simultaneamente gli offerenti telematici e gli offerenti 

tradizionali presenti in sala d’asta, invitandoli ad effettuare rilanci nella misura minima indicata nel presente 

avviso  da formalizzarsi entro 1 (uno) minuto da ogni precedente rialzo, considerando quale base iniziale 

d’asta il prezzo indicato nell’offerta più alta ( sia essa cartacea o telematica) . 

Il bene, quindi, verrà aggiudicato a colui che nel termine di un minuto avrà effettuato l'ultimo rilancio più alto. 

Ove risultassero più offerte validamente presentate ma recanti lo stesso importo, in assenza di rilanci da par-

te dei concorrenti, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà presentato l’offerta migliore, applican-

dosi quali criteri di valutazione l’entità del prezzo offerto, l’entità della cauzione allegata all’offerta ed il termi-

ne indicato dall’offerente per il saldo del prezzo di aggiudicazione. 

Si precisa inoltre che:  

- in caso di omessa connessione da parte dell’offerente telematico,  se l’offerta è l’unica ad essere stata pre-

sentata, il bene potrà comunque essere aggiudicato all’offerente non connesso. In caso di èiù offerte valide, 

ove l’offerta dell’utente telematico non connesso risultasse la più alta, quest’ultima potrà comunque essere 

presa a base inziale d’asta;  

- in caso di assenza  da parte dell’offerente cartaceo,  se l’offerta è l’unica ad essere stata presentata, il bene 

potrà comunque essere aggiudicato all’offerente anche non presente. In caso di più offerte valide, ove 

l’offerta dell’utente cartaceo assente risultasse la più alta, quest’ultima potrà comunque essere presa a base 

inziale d’asta;  

Colui che risulterà vincitore all’esito della gara d’asta dovrà versare il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione 

trattenuta dal Professionista Delegato, entro il termine eventualmente indicato nell’offerta ovvero, in caso di 

mancata indicazione, entro il termine massimo perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data dell'aggiudica-

zione. 

 Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato: 
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a.1) da parte dell’aggiudicatario/offerente cartaceo mediante consegna alla sottoscritta di assegno(i) circola-

re(i) non trasferibile(i) intestato a "Tribunale di Arezzo - Esecuzione Immobiliare n. 66/2015 R.G.E.lotto 

n.________”.  

a.2) da parte dell’aggiudicatario/offerente telematico mediante accredito nel conto corrente intestato alla pro-

cedura esecutiva, acceso presso Banca Valdichiana  Credito Cooperativo di Chiusi Montepulciano, Filiale di 

Arezzo Via Petrarca, Codice Iban IT 30 S 08489 14101 000000359681,  con la seguente  causale: “Esec. 

Imm. 66/2015 R.G.E. saldo prezzo Lotto n.___________”; il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà risul-

tare accreditato nel conto corrente della procedura esecutiva, a pena di decadenza dall’aggiudicazione me-

desima, entro il termine indicato nell’offerta ovvero, in caso di mancata indicazione, entro il termine mas-

simo perentorio di giorni 120 (centoventi) ( termine non soggetto a proroga né alla sospensione feriale dei 

termini) dalla data dell'udienza di aggiudicazione. 

L’assegno circolare non trasferibile o il vaglia postale circolare allegato all’offerta cartacea verrà immediata-

mente restituito dal Professionista Delegato al(i) partecipante(i) non aggiudicatario(i) al termine dell’udienza 

di vendita. 

L’accredito della somma a titolo di cauzione effettuato dall’offerente telematico non aggiudicatario verrà inve-

ce riaccreditato a cura del Professionista Delegato sul Codice Iban di provenienza, indicato nella distinta di 

bonifico allegata all’offerta telematica. 

-   Ogni offerta validamente presentata è irrevocabile sino all’esaurimento dell’udienza di vendita e, in 

caso di aggiudicazione all’esito dell’udienza, in via definitiva.  

- All'udienza fissata per l'esame delle offerte potrà partecipare un rappresentante del creditore proce-

dente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo. Delle operazioni di vendita verrà redatto proces-

so verbale. 

- Nessuna ulteriore offerta, anche per un prezzo superiore a quello di aggiudicazione, potrà essere 

presentata successivamente allo svolgimento dell’udienza di vendita senza incanto. 

Per quanto non richiamato nel presente avviso si applica quanto stabilito dagli artt. 569 e seguenti Cod. Proc. 

Civ. 

 

Per i partecipanti/offerenti telematici si precisa inoltre che: 

- La partecipazione degli offerenti all’udienza di vendita avrà luogo esclusivamente mediante l’area 

riservata presente nel Portale www.fallcoaste.it; 

- In caso di omessa connessione da parte dell’offerente telematico e se l’offerta è l’unica ad essere 

stata presentata, il bene potrà comunque essere aggiudicato all’offerente non connesso; 

http://www.fallcoaste.it/
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-  Le offerte dichiarate ammissibili abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla ga-

ra, mediante effettuazione dei rilanci; 

- nell’effettuazione dei rilanci non è consentito l’inserimento di importi con decimali; 

- i dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedu-

ra; a tal fine il gestore provvederà alla loro sostituzione con pseudonimi o altri elementi distintivi idonei ad as-

sicurarne l’anonimato; 

- decorso il lasso di tempo stabilito per lo svolgimento della gara, l’offerta recante il prezzo maggiore 

sarà visibile a tutti i partecipanti mediante la piattaforma Fallcoaste.it; 

- l’aggiudicazione verrà stabilita dal Professionista Delegato avvalendosi della medesima piattaforma; 

- tutte le comunicazioni afferenti la gara d’asta e l’udienza di vendita verranno effettuate agli offerenti/ 

partecipanti telematici all’indirizzo di posta elettronica certificata e/o all’indirizzo di posta elettronica indicato 

dagli offerenti e/o mediante sms, fermo restando l’esclusivo utilizzo della piattaforma Fallcoaste.it  per 

la partecipazione alle operazioni di vendita; 

- l’eventuale mancata ricezione, per qualsivoglia ragione, delle comunicazioni mediante posta elettro-

nica e sms non determina alcuna invalidità dello svolgimento della vendita né può dar luogo ad eccezione o 

doglianze di qualsivoglia genere o natura; 

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

a) per l’ipotesi di interruzioni programmate l’interruzione del servizio sarà comunicata al gestore che provve-

derà a darne informativa agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti ovvero sui siti nei quali risulta 

pubblicata la vendita. Gli interessati dovranno provvedere a presentare le offerte in forma cartacea; 

b) per l’ipotesi di interruzioni non programmate l’offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene ge-

nerata la ricevuta di accettazione da parte del gestore della casella di posta elettronica certificata purchè 

l’offerente trasmetta detta ricevuta di accettazione; 

c) eventuali interruzioni o problemi di connessione relative alla linea dell’offerente/partecipante non inficeran-

no in alcun caso lo svolgimento o la prosecuzione delle operazioni di vendita; 

 

4. Facoltà ed oneri dell’aggiudicatario tradizionale e dell’aggiudicatario telematico 

-  L'aggiudicatario potrà finanziare il versamento del prezzo mediante stipulazione di contratto di mu-

tuo garantito da iscrizione ipotecaria sullo stesso immobile aggiudicato.  

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

successive occorrende è liquidato dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, secondo i criteri previsti nel De-

creto del Ministero della Giustizia 15.10.2015 n.227 recante “Regolamento concernente la determinazione e 

liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal Giudice dell’Esecuzione, rispettivamente per la ven-
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dita dei beni mobili iscritti in pubblici registri e per la vendita di beni immobili”. Il provvedimento di liquida-

zione del compenso costituisce titolo esecutivo. 

-  Ai sensi e per gli effetti del D.M. 22.01.208 n. 37 e del D.lgs. 192/2005, con dichiarazione resa a 

verbale all’esito dello svolgimento dell’udienza di vendita, l’aggiudicatario, dando atto di essere edotto circa lo 

stato degli impianti descritto nella perizia redatta dall’esperto così come richiamata nell’avviso di vendita, di-

spenserà espressamente la procedura esecutiva dalla produzione ed allegazione dell’attestato di prestazione 

energetica e delle certificazioni di conformità degli impianti alla normativa vigente, onerandosi di acquisire a 

propria cura e spese detta documentazione tecnico/amministrativa. 

- I costi occorrenti per la registrazione e la trascrizione del decreto di trasferimento, cosi come ogni 

altro onere anche fiscale necessario al perfezionamento del trasferimento immobiliare, sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

-  Per gli immobili gravati da mutuo fondiario concesso ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 

n. 385/1993, ovvero, per i contratti stipulati anteriormente al giorno 01.01.1994, concesso ai sensi del T.U. n. 

646/1905, l'aggiudicatario potrà avvalersi della facoltà di subentrare in detto contratto di finanziamento alle 

condizioni e nei termini di cui all'art.41, comma quinto, del Decreto Legislativo n.385 del 01.09.1993 e suc-

cessive modifiche. 

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

prezzo e degli oneri fiscali necessari per il perfezionamento della vendita. In caso di inadempimento da parte 

dell'aggiudicatario, verrà dichiarata la sua decadenza e la cauzione versata sarà incamerata a titolo di multa. 

Il termine per il versamento del saldo del prezzo, nonché degli ulteriori oneri  diritti e spese conse-

guenti alla vendita è al massimo di 120 giorni  dalla data di aggiudicazione ( termine non prorogabile e 

non soggetto alla sospensione  feriale dei termini). E’ fatta salva la possibilità per l’offerente di indica-

re un termie più breve di 120 giorni circostanza che verrà valutata dal delegato ai fini della individua-

zione della migliore offerta. 

-  non è concessa rateizzazione del prezzo in 12 mensilità, ritenuto che essa non corrisponda alle esi-

genza di celerità del processo (art 111 Cost.) ed agli interessi delle parti processuali  ( i creditori ed anche il 

debitore)  ad una sollecita distribuzione del ricavato della vendita, interessi che sopravanzano – in doveroso 

bilanciamento  quelli dei potenziali aggiudicatari a conseguire una modesta dilazione del termine per il ver-

samento del prezzo. 

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

della sottoscritta Professionista, posto in Arezzo, Via Fonte Veneziana 6, previo appuntamento telefo-

nico al numero 0575.1480640. 

* 
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CONDIZIONI E DISPOSIZIONI 

 GENERALI DELLA VENDITA FORZATA 

-           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 modificazioni 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 di prezzo. La presente vendita forzata non è 

soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta 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 alla legge vigente, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno 

precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o 

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. Per quanto   occorrer possa si precisa che ai 

sensi dell’art. 63, IV 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. 

- L’acquirente rinuncerà, pertanto, , 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.  

-          Nel caso in cui si determini la nullità di cui all’art. 17° primo comma, o di cui all’art. 40 secondo comma 

della Legge n. 47/1985, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui 

all’art. 17, quinto comma e all’art. 40, sesto comma, della citata legge così come modificata dal D.P.R. 

380/2001 purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del 

decreto di trasferimento. 

-  L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Le spese 

necessarie al perfezionamento del trasferimento del bene [eventuale I.V.A. sul prezzo di aggiudicazione, im-

posta di registrazione del decreto di trasferimento e spese di trascrizione) sono a carico dell’aggiudicatario. I 

costi per la cancellazione dei gravami pregiudizievoli sono a carico della massa e verranno prelevati dal 

prezzo di aggiudicazione.  

- Il trasferimento dell’immobile è subordinato all’avvenuto integrale pagamento del prezzo nonché del-

le imposte e degli ulteriori costi necessari per il perfezionamento del trasferimento. In caso di inadempimento, 
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l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate che saranno incamerate a 

titolo di multa. 

- Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. La proprietà del bene ed 

i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di tra-

sferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed 

oneri conseguenti al trasferimento. 

-  agli effetti del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 e del dlgs n. 192/2005 e successive modificazioni 

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

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

sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato 

di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze; 

-  La custodia del(degli) immobile(i) subastato(i) è affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie di 

Arezzo. Sarà possibile visionare gli immobili oggetto della vendita forzata  prenotando la visita tramite 

il Portale delle Vendite Pubbliche o previo accordo con il custode medesimo purché la relativa istanza 

sia presentata dall'interessato almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la vendita,  contattando 

l’Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Arezzo e Siena ai numeri 0577.318111 – 318101 oppure al nume-

ro 0575 383138. 

- Se l'immobile risultasse occupato dal debitore o da terzi senza titolo, alla sua liberazione provvederà 

l'Istituto Vendite Giudiziarie - salvo esenzione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario – e le spese occorrenti 

faranno carico alla massa. A tal fine, maggiori informazioni possono essere assunte contattando l'Istituto 

Vendite Giudiziarie ai seguenti recapiti telefonici: 0577.318111 - 318101.  

- Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per vendita sincrona mista si intende: modalità di svolgi-

mento della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati nella mede-

sima unità di tempo, sia in via telematica, sia comparendo dinnanzi al delegato alla vendita;  

- Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per casella di posta elettronica certificata per la vendita tele-

matica si intende: la casella di posta elettronica certificata richiesta dalla persona fisica o giuridica che inten-

de formulare l’offerta, le cui credenziali di accesso sono rilasciate, previa identificazione del richiedente a 

norma dell’art. 13 stesso D.M. 

- Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 32/2015 per portale del gestore si intende: sistema telematico predi-

sposto dal gestore della vendita telematica e accessibile agli offerenti e al pubblico tramite rete Internet ed al 

giudice o ad altri utenti legittimati tramite rete Internet o servizio telematici del Ministero; i servizi del portale 

sono erogati in conformità ai protocolli di comunicazione crittografica SSL/TLS; il portale deve essere munito 

di un valido certificato di autenticazione emesso da un certificatore accreditato per la firma digitale o da un 
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certificatore riconosciuto a livello internazionale alla emissione di certificati di autenticazione per protocolli 

SSL/TLS. 

- Ai sensi dell’art. 22 del D.M. 32/2015 quando il giudice lo dispone, l’offerta di acquisto può essere 

presentata o a norma degli artt. 12 e 13 stesso D.M. (offerta telematica) o su supporto analogico mediante 

deposito presso lo studio del delegato alla vendita. Coloro che hanno formulato l’offerta con modalità telema-

tiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, coloro che hanno formulato l’offerta su 

supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al delegato alla vendita. Fermo quanto pre-

visto dall’art. 20 comma 3, i dati contenuti nelle offerte su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazio-

ni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al delegato alla vendita sono riportati nel porta-

le del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con 

modalità telematica. 

- Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le vigenti norme di legge. 

Pubblicità 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia in un'area denominata “Portale del-

le Vendite Pubbliche” ai sensi dell'art. 490 comma 1 c.p.c. a cura della società “Astalegale.net S.p.a.” la quale 

provvederà anche agli incombenti pubblicitari di cui all'art. 490 comma 2 c.p.c. come da incarico del G.E. 

Dr.ssa Ilaria Benincasa nell'ordinanza di delega integrativa del 23.01.2019 depositata in Cancelleria il 

24.01.2019 ed inserita nel fascicolo telematico della procedura il 30/01/2019 in particolare alla pubblicazione 

del presente avviso, dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima sui siti internet www.astalegale.net e 

www.tribunale.arezzo.it.  

Il Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo, tenuto agli adempimenti pubblicitari obbligatori di 

cui al Decreto Ministero della Giustizia n. 109/1997, è incaricato, nell'ordinanza di delega integrativa di cui 

sopra, di curare gratuitamente gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 490 comma 3° c.p.c. analiticamente 

indicati nella delega integrativa.  

E’ da intendersi autorizzata ogni ulteriore forma di pubblicità a cura e spese del creditore procedente e/o dei 

creditori intervenuti. Tali spese non saranno recuperabili in sede di distribuzione.  

L'avviso sarà pubblicato a spese del creditore richiedente la vendita.  

 

Arezzo,  

 

_________________________________ 

Avv. Francesca Tiradritti 


