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TRIBUNALE DI AREZZO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 117/2017 R.G. Es.

Promossa da: ............................ 

SECONDO

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

CON MODALITA' TELEMATICHE

ED EVENTUALE GARA SINCRONA MISTA  

La Sottoscritta Dott.ssa Lucia Stefani, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialista e degli

Esperti Contabili di Arezzo, con Studio in 52100 Arezzo, Via Martiri di Civitella n. 3,  per

delega ai sensi degli artt. 569 e 591bis c.p.c. del Giudice dell’Esecuzione competente con

ordinanza del 28/11/2018, ai sensi dell’art. 490 c.p.c. 

AVVISA

che presso la sala vendite sita nell'aula 0.07 – piano terra del Palazzo del Tribunale di

Arezzo, in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, il giorno 19 NOVEMBRE 2019, alle

ore 12:00 e segg.,  con aperture buste  presentate con domanda di partecipazione in forma

cartacea alle ore 12:00, procederà alla vendita senza incanto con modalità telematiche ed

eventuale gara in modalità sincrona mista ex art. 2, comma 1, lett. g) e art. 22 D.M. n.

32/2015, degli immobili di seguito descritti alle condizioni e modalità più avanti indicate:

LOTTO UNO (ore 11:00 - undici) al prezzo base di €. 677.600,00=

offerte in aumento in caso di pluralità di offerenti: €. 5.000,00=

LOTTO DUE (ore 11:30 - undicietrenta) al prezzo base di €. 69.600,00=

offerte in aumento in caso di pluralità di offerenti: €. 1.000,00=

FISSA

il termine improrogabile per la proposizione delle offerte di acquisto, pena esclusione dalla

partecipazione, in modalità cartacea alle ore 13,00 del giorno precedente la vendita senza

incanto presso il proprio Studio in  Arezzo, Via Martiri di Civitella n. 3, e in modalità
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telematica alle ore 12,00 del 15/11/2019 (terzo giorno feriale antecedente a quello sopra

fissato per l'esperimento di vendita),

DECRIZIONE DEGLI IMMOBILI

LOTTO UNO

Unità abitativa in villa indipendente su tre livelli libera sui quattro lati, con ampio resede

pertinenziale esclusivo con due fontane e due pozzi sul quale insiste un garage in corpo di

fabbrica indipendente, nonché contiguo terreno edificabile della superficie complessiva di

3.650 mq. circa con realizzabilità di ulteriore unità residenziale unifamiliare con S.U.L.

massima di mq. 120 e altezza massima pari a due piani, posti in Comune di Castiglion

Fibocchi (Ar), Loc. Santa Agata – Via San Quirico n. 4. Il fabbricato principale è composto

al piano terra da loggiato,  ingresso,  doppio soggiorno con camino, studio, disimpegno

centrale, bagno-wc, cucina-soggiorno su tre vani uniti tra loro, cantina e vano sottoscala; al

piano primo da tre camere doppie con guardaroba, camera singola, due bagni-wc, una loggia

e una terrazza; al piano secondo da soffitta e due sottotetti. Superficie reale commerciale

complessiva villa, garage e resede: mq. 619,26= circa.

Quanto descritto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castiglion Fibocchi al Foglio

15, part. 131, sub. 4 (Cat. A/7, classe 3, consistenza 15,5 vani, R.C. €. 1.440,91=) per il

fabbricato principale, sub. 5 (Cat. C/6, classe 2, consistenza 20 mq., R.C. 50,61=), per il

garage, sub. 3 (Bene comune non censibile) per il resede pertinenziale, e al Catasto Terreni

del Comune di Castiglion Fibocchi (Ar), al Foglio 15, part. 135 (Qualità bosco misto, classe

1, superficie catastale are 36 e centiare 52, R.D. €. 3,77=, R.A. €. 0,94=). 

Oltre a proporzionali diritti sulle parti comuni al fabbricato, se sussistenti, come per legge,

uso, titolo e destinazione. 

La particelle 131, sub. 4, sub. 5 e sub. 3 risultano originate con variazione per scorporo bene

comune non censibile e esatta rappresentazione grafica del 06/07/2018 prot. n. AR0051096 in

atti dal 09/07/2018 dalle part. 131, sub. 1 e sub. 2, oggi soppresse. 

DESCRIZIONE URBANISTICA
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L'immobile è stato realizzato con Concessione edilizia n. 19/71 rilasciata dal Comune di

Castiglion Fibocchi il 14/06/1971. Non è stato reperito certificato di abitabilità. In base alla

relazione svolta dal perito nominato dal Giudice dell’Esecuzione Geom. Simone Moretti, dal

confronto fra lo stato dei luoghi con quanto riportato negli elaborati grafici delle pratiche

edilizie  legittimanti  lo stato di fatto,  è stato accertato che l'immobile principale,  non è

urbanisticamente conforme, in quanto il vano caldaia è stato collegato con l'adiacente vano a

mezzo di un'apertura sul muro divisorio e ne è stata variata la destinazione d'uso in cantina;

nel locale camera posto al piano primo di dimensioni maggiori, aggettante sul prospetto

principale,  sono  state  realizzate  due  mazzette  in  legno  chiuse  con  una  tenda  per  la

costituzione di un guardaroba separato; si rilevano modesti traslamenti del posizionamento

delle aperture sui fronti e sulle partiture interne; l'immobile secondario adibito a garage non è

urbanisticamente conforme, in quanto si rilevano modesti traslamenti del posizionamento

delle aperture sui fronti. Per entrambe le fontane poste sul resede non sono stati reperiti atti

abilitativi alla loro edificazione. Sussiste infine sempre sul resede una modesta capanna in

legno ad uso rimessa attrezzi in pessime condizioni ed in disuso priva di fondamenti ed

appoggiata sul terreno per la quale non sono stati reperiti atti abilitativi alla sua edificazione.

Le difformità rilevate sulle  due  unità  immobiliari  risultano essere  di  modesta  entità  e

facilmente sanabili.

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Servizio Associato pianificazione

urbanistica ed edilizia di ambito comunale tra l'Unione dei Comuni del Pratomagno e il

Comune di Castiglion Fibocchi in data 02/07/2018 allegato alla relazione in atti dell’esperto

Geom. Simone Moretti si evince la seguente destinazione urbanistica del terreno identificato

al Catasto Terreni del Comune di Castiglion Fibocchi al Foglio 15, part. 135: “R4.1 – I

quartieri unitari: ambito S. Agata – Art- 67 c. 3, Zone territoriali omogenee B – Zone

totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A - Area di Trasformazione AT0117

Sant'Agata 3”. 
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Sussiste Contratto di locazione sottoscritto in data 02/01/1999 e registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di Montevarchi in data 20/01/1999 al n. 340, Vol. 41, della durata di anni

quattro tacitamente rinnovabili, opponibile alla procedura ex art. 2923 c.c. ma disdettato alla

scadenza del 31/12/2018.

PROVENIENZA DEI BENI

- Atto di Compravendita a rogito Notaio in Arezzo Paolo Bucciarelli Ducci del 28/07/1998,

Rep. n. 43644, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo in data 06/08/1998 al n.

2569, Vol. 26, Serie 1V, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Arezzo il 04/08/1998 al

n. 7742 Reg. Part.;

LOTTO DUE

Diritto di piena proprietà su Fondo commerciale adibito attualmente a farmacia posto in

Comune di Castiglion Fibocchi (Ar), Via Sette Ponti n. 13 rosso e 15 rosso, composto da

zona esposizione e vendita sviluppantesi su due vani uniti tra loro, laboratorio, un vano

suddiviso in disimpegno e ufficio mediante scaffalature di arredo, ripostiglio di passaggio

con funzione anche di spogliatoio e locale bagno-wc. Superficie reale commerciale: mq.

89,53= circa. 

Quanto descritto è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Castiglion Fibocchi al Foglio

25, part. 35, sub. 49 (Cat. C/1, classe 8, consistenza 62 mq., R.C. €. 2.308,67=). 

Oltre a proporzionali diritti sulle parti comuni al fabbricato, se sussistenti, come per legge,

uso, titolo e destinazione.

La particelle 35, sub. 49 risulta originata per fusione del 17/02/1994 in atti dal 19/03/1998 dalle

part. 35, sub. 1 e 35, sub. 47. 

DESCRIZIONE URBANISTICA

L'immobile è stato realizzato con Licenza di costruire n. 59/72 rilasciata dal Comune di

Castiglion Fibocchi il 29/04/1972 e successive Concessione edilizia in sanatoria n. 672

rilasciata dal Comune di Castiglion Fibocchi il 04/04/1990, Concessione edilizia in sanatoria

n. 918 rilasciata dal Comune di Castiglion Fibocchi il 29/01/1992, Concessione edilizia n. 61
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rilasciata dal Comune di Castiglion Fibocchi il 23/06/1993 e D.I.A. n. 132 del 09/01/2004.

Certificato di  abitabilità  n.  59 del  11/06/1974. In  base  alla  relazione svolta dal  perito

nominato dal Giudice dell’Esecuzione Geom. Simone Moretti, dal confronto fra lo stato dei

luoghi con quanto riportato negli elaborati grafici delle pratiche edilizie legittimanti lo stato

di fatto, è stato accertato che l'immobile risulta conforme.

Sussiste Contratto di locazione sottoscritto in data 10/07/2017 e registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di Arezzo in data 20/10/2017 al n. 6093, Serie 1T, della durata di anni sei, non

opponibile alla procedura ex art. 2923 c.c.

PROVENIENZA DEI BENI

- Atto di Compravendita a rogito Notaio in Arezzo Paolo Bucciarelli Ducci del 18/03/1991,

Rep. n. 31505, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo in data 29/03/1991 al n.

1336, Vol. 150, Serie 1V, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Arezzo il 29/03/1991 al

n. 3821 Reg. Part.;

***

Il tutto come meglio descritto nella relazione in atti e sue eventuali integrazioni dell’esperto

Geom. Simone Moretti che si intende parte integrante del presente avviso di vendita, che

dovrà essere consultata dall’offerente e alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che

concerne l’esistenza di eventuali oneri, pesi, difformità, a qualsiasi titolo gravanti sui beni. 

Si precisa infine che con ordinanza del 04/12/2017 il Giudice dell’Esecuzione ha nominato

custode degli immobili pignorati l’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo (tel. 0577.318101)

e che il presente avviso di vendita, la relazione di stima, la planimetria e documentazione

fotografica  sono  pubblicati  sui  siti  www.tribunale.arezzo.it,  www.astalegale.net,

www.pvp.giustizia.it. 

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

1) La vendita, al prezzo base sopra indicato, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni

si trovano, anche in relazione alla vigente normativa urbanistica ed edilizia statale e regionale, 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 dare luogo ad
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alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta

alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta o

revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità

o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli

urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi

vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore –

per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili, e comunque non

evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. In particolare, agli effetti di

quanto previsto dal D. Lgs. 192/2005 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 22/01/2008 n. 37,

non viene prestata alcuna garanzia in ordine all’efficacia e alla conformità alla normativa in

materia  di  sicurezza  di  tutti  gli  impianti  elettrici,  idrici,  sanitari,  di  riscaldamento,  di

condizionamento, telefonici, di antenna, ivi compresi quelli condominiali, dei quali è dotato

l’immobile posto in vendita. 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,

assumendosi direttamente tali incombenze;

2) Nel caso in cui si determini la nullità di cui all’art. 17, primo comma, o di cui all’art. 40,

secondo comma, della L. 47/1985, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 380/2001 e

succ. modifiche, l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni

di cui all’art. 17, quinto comma, e dell’art. 40, sesto comma, della citata Legge;

3) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.

Se esistenti al momento della vendita, tali formalità saranno cancellate a spese e cura della

procedura. Se l’immobile è occupato dal debitore, o da terzi senza titolo, la liberazione sarà

effettuata  dal  custode  giudiziario  qualora  questo  sia  nominato,  salvo  esenzione

dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, che, una volta manifestata, non potrà essere revocata; 

4) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Sono a carico

dell’aggiudicatario altresì le spese relative al trasferimento del bene, ivi compresi gli onorari del

professionista delegato per le relative attività, nella misura determinata dal D.M. Giustizia

15/10/2015 n. 227 in vigore dal 10/03/2016 e di cui gli offerenti potranno prendere visione

presso lo Studio del professionista delegato e che comunque sarà soggetta a liquidazione e

determinazione da parte del Giudice ai sensi dell'art. 179bis disp. att. c.p.c.;

5) Il trasferimento dell’immobile è subordinato all’avvenuto integrale pagamento del prezzo

nel termine come più sotto indicato. In caso di inadempienza l’aggiudicazione verrà revocata e

tutte le somme versate verranno incamerate a titolo di multa.  Resta salva la possibilità per
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l'offerente di indicare un termine più breve rispetto a quello massimo consentito, circostanza

che,  assieme  all'entità  della  cauzione  offerta,  verrà  valutata  dal  delegato  ai  fini

dell'individuazione della miglior offerta;

6) Si precisa che, in base all'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Arezzo in

data 27/10/2015, nonché all'ordinanza di delega delle operazioni di vendita, non è concessa la

rateizzazione del  prezzo  in 12 mensilità di  cui  all'art.  569 c.p.c.,  ritenuto che essa non

corrisponda alle esigenze di celerità del processo (art. 111 Cost.) ed agli interessi delle parti

processuali (i creditori e anche il debitore) ad una sollecita distribuzione del ricavato della

vendita, interessi che sopravanzano – in un doveroso bilanciamento – quelli dei potenziali

aggiudicatari a conseguire una modesta dilazione del termine per il versamento del prezzo; 

7) 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  (ivi  compresa  il  compenso  spettante  al

professionista delegato),  dei diritti  e degli  oneri conseguenti  al  trasferimento.  In  caso di

aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo, degli oneri, dei diritti e

delle spese conseguenti alla vendita con assegno circolare intestato al professionista delegato, o

con il diverso metodo indicato dal professionista delegato, con l’indicazione del numero di

ruolo della procedura esecutiva, nel termine e con le modalità indicate dal professionista

delegato medesimo, a pena di decadenza dall’aggiudicazione;

8) L’aggiudicatario, per gli immobili gravati da mutuo fondiario concesso ai sensi dell’art. 38

D. Lgs. 385/93, ovvero, se trattasi di contratto stipulato prima del 01/01/1994, ai sensi del T.U.

646/1905 richiamato dal D.P.R. 21/01/1976 n. 7, potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel

contratto di finanziamento prevista dall’art. 41, comma 5, del D. Lgs 385/93. Ove non si

avvalga di tale facoltà, se richiesto, dovrà versare direttamente alla banca concedente il mutuo

fondiario la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, per capitale

accessori e spese, e versare l'eventuale residuo del prezzo alla procedura con le modalità

indicate nel presente avviso di vendita;

9) L’aggiudicatario, qualora per il versamento del saldo del prezzo, intenda fare ricorso a

mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile, dovrà segnalarlo nella domanda di

partecipazione ovvero all'atto dell'aggiudicazione, indicando l’Istituto di Credito erogante;

10) Agli offerenti non aggiudicatari verranno restituiti i depositi successivamente alla chiusura

dell’esperimento di vendita;

11) Tutte le attività che ai sensi dell’art. 570 e segg. c.p.c. dovrebbero essere compiute presso la

Cancelleria o avanti al Giudice dell’esecuzione, saranno effettuate dal professionista delegato

presso il proprio Studio o in altro luogo dallo stesso indicato;
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12) La visione della perizia e degli allegati e ogni ulteriore informazione, potrà essere acquisita

presso lo Studio del professionista delegato, previo appuntamento telefonico;

14) Per partecipare alle aste e agli  esperimenti di vendita non è necessario avvalersi  di

mediatori ed agenzie.  Gli  unici  ausiliari della procedura esecutiva sono il  custode ed il

professionista delegato. 

***

DISCIPLINA DELLE OFFERTE E MODALITÀ DELLA VENDITA

Ai sensi dell'art. 571 c.p.c., tutti, tranne il debitore, sono ammessi a presentare offerte di

acquisto degli immobili oggetto di avviso. Ai sensi degli art.t. 569 e 571 c.p.c., dell'art. 161ter

disp. att. c.p.c. e degli artt. 12, 13 e 22 D.M. n. 32/2015, l'offerta di acquisto può essere

presentata sia in forma ordinaria cartacea, sia in forma telematica.  

A) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE IN FORMA CARTACEA

1) Le offerte di acquisto, in carta da bollo da €. 16,00=, redatte in un unico originale e in lingua

italiana, dovranno essere presentate per il loro esame in busta chiusa personalmente nelle mani

del professionista delegato presso lo Studio del sottoscritto delegato, esclusivamente dalle ore

9,30 alle ore 13,00 del giorno precedente la vendita. Le offerte pervenute oltre il termine

predetto  non  saranno prese  in  esame.  Sulla  busta  deve  essere  indicato il  nome  di  chi

materialmente provvede al deposito, che può essere persona diversa dall'offerente, il nome del

professionista delegato, e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra

indicazione – né nome o numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né

l’ora della vendita o altro – deve essere apposta sulla busta, pena l’irricevibilità della stessa;

2) L’offerta deve contenere:

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

telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile in caso di aggiudicazione (non sarà

possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale

dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato o unito

civilmente dovrà essere dichiarato e comprovato anche il regime patrimoniale vigente tra i

coniugi o tra i conviventi legati con unione civile e se l'acquisto viene effettuato in regime di

comunione legale tra i coniugi o tra i conviventi uniti civilmente, nell'offerta dovranno essere

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

che diverrà cointestatario del bene. Nel caso in cui l’offerente sia in regime di comunione

legale dei beni per escludere il bene aggiudicato dalla comunione è necessario che il coniuge o

il convivente non partecipante all'atto, per tramite del partecipante, renda la dichiarazione

prevista dall’art. 179 c.c. (recante espressa esclusione dalla comunione) mediante scrittura

privata  con  firma  del  coniuge  autenticata  da  notaio,  successivamente  ed  in  caso  di
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aggiudicazione. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o dal

Tutore, previa autorizzazione del Giudice tutelare.  Se l’offerente è interdetto, inabilitato o è

sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore, dal

curatore o dall’amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se

l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (ad es. Società), dovrà essere

allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura speciale

notarile e l’atto di nomina che giustifichi i poteri, oppure visura camerale aggiornata da cui

risultino i poteri;

b) all’offerta dovrà essere allegata copia di valido documento di identità dell’offerente e del

codice fiscale e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione

ad effettuare l’offerta;

c) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta o l'esatta indicazione del lotto a

cui l'offerta fa riferimento e l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di

oltre un quarto al prezzo minimo sopra indicato, a pena di esclusione (E' quindi valida l'offerta

che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base);

d) 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 D.L.

07/02/1985 n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 05/04/1985 n. 118, o per poter

usufruire di altre agevolazioni previste dalla Legge, salva la facoltà di depositare la relative

documentazione successivamente all'aggiudicazione, ma  prima del  versamento del  saldo

prezzo; 

e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di tutti gli allegati,

nonché delle eventuali successive perizie integrative (e pertanto delle caratteristiche e dello

stato dei cespiti oggetto della procedura, con conseguente dispensa degli organi della procedura

dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza

che dell'attestato di prestazione energetica).

3) All’offerta dovrà essere allegato, a pena di inefficacia, un assegno circolare non trasferibile o

un vaglia postale circolare (con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento) intestato a

‘Tribunale di Arezzo, Esecuzione immobiliare n. 117/2017’ per un importo minimo pari al 10

per  cento del  prezzo offerto,  a titolo di  cauzione,  che sarà trattenuta in caso di  rifiuto

dell’acquisto e/o di decadenza dall’aggiudicazione.

5) L’offerta presentata è per legge irrevocabile. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del

bene, restando piena facoltà del Giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò

anche in caso di unico offerente. La persona indicata nella offerta come intestataria del bene, è

tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata; in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato

anche all'unico offerente non presente.
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B) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE IN FORMA TELEMATICA

1) Le offerte di acquisto possono essere formulate personalmente dall’offerente o dal legale

rappresentante della Società (o di altro Ente) o da un procuratore legale ai sensi e per gli effetti

di cui all’art. 579 u.c. c.p.c. (per persona da nominare), esclusivamente tramite il portale

www.fallcoaste.it, previa registrazione gratuita, selezione del lotto di interesse, versamento

anticipato della cauzione e del bollo (cd. digitale, da pagarsi sul sito pst.giustizia.it) e corretta ed

integrale  compilazione  del  modulo  telematico  ministeriale  di  presentazione  dell'offerta

raggiungibile attraverso il comando 'iscriviti alla vendita'. L’utente è responsabile dei propri

codici di accesso (username e password) e non potrà cederli o divulgarli a terzi, in quanto

attraverso tali credenziali avverrà la sua identificazione nel sistema. 

Si precisa che per la corretta trasmissione dell’offerta telematica l’interessato dovrà essere

dotato di 'firma digitale'' e 'E-mailPec' (Posta Elettronica Certificata).

Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o cancellare l’offerta

d’asta e  la  relativa documentazione, che saranno acquisite  definitivamente dal  portale e

conservate dal portale stesso in modo segreto. Per evitare che l’offerta non sia completa è

consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con  largo anticipo rispetto al

termine fissato. 

Per l’assistenza alla compilazione dell’offerta telematica gli interessati potranno contattare il

numero 0444-346211, oppure recarsi presso la sala vendite sita nell'aula 0.07 – piano terra del

Palazzo del Tribunale di Arezzo.

In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del Dominio Giustizia, ove si tratti di

interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata al gestore, il quale a sua

volta né darà comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e su quelli ove

è stata eseguita la pubblicità e in questo caso le offerte dovranno essere effettuate in modalità

cartacee. Ove si tratti di mancato funzionamento dei servizi informatici del Dominio Giustizia

non programmati, l'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta

di  accettazione  da  parte  del  gestore  di  Pec del  mittente  e  spetterà pertanto all'offerente

documentare la tempestività del deposito dell'offerta mediante l'invio della predetta ricevuta. 

2) L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro le ore 12,00 del

terzo giorno antecedente  a quello fissato nell’avviso per l’udienza di vendita telematica.

a)  Le  offerte  presentate  sono  IRREVOCABILI  e riporteranno i  dati  identificativi  del

soggetto offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA,

domicilio, stato civile, regime patrimoniale); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal

territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato Italiano,

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. 32/2015.

b) Se l'offerente è coniugato o unito civilmente dovrà essere dichiarato e comprovato anche il

regime patrimoniale vigente tra i coniugi o tra i conviventi legati con unione civile e se
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l'acquisto viene effettuato in regime di comunione legale tra i coniugi o tra i conviventi uniti

civilmente, nell'offerta dovranno essere indicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita,

codice fiscale e domicilio del coniuge, che diverrà cointestatario del bene. Nel caso in cui

l’offerente sia in regime di comunione legale dei beni per escludere il bene aggiudicato dalla

comunione è necessario che sia allegata dichiarazione di esclusione dal regime di comunione ai

sensi dell’art. 179 u.c. c.c. redatta per atto notarile o scrittura privata autenticata. Se l’offerente è

interdetto, inabilitato o è sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’offerta deve essere

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

Giudice Tutelare. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (ad es.

Società), dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri

ovvero la procura speciale notarile e l’atto di nomina che giustifichi i poteri, oppure visura

camerale aggiornata da cui risultino i poteri.

Al fine di scongiurare il rischio di partecipazione alla gara di soggetti diversi da quelli previsti

nel disposto dell'art. 573 c.p.c., si stabilisce, ai sensi dell'art. 571 c.p.c., che l'offerta telematica

possa essere  presentata  unicamente  dall'offerente  (o  da  uno degli  offerenti)  o  da legale

rappresentante della Società offerente (o di altra ente) o dal suo procuratore legale, anche a

norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.  

c) L’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle

agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la

facoltà di depositare la documentazione successivamente all’aggiudicazione, ma  prima del

versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico

dell’aggiudicatario ex art.2, comma settimo del D.M. 227/2015).

d) L’offerta dovrà altresì contenere:

- ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

- anno e numero di R.G. E. della procedura;

- numero o altro dato identificativo del lotto;

- indicazione del referente della procedura (professionista delegato);

- data e ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;

- prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo minimo sopra  

indicato, a pena di esclusione (è quindi valida l'offerta che indichi un prezzo pari al 75% del 

prezzo base) nonché termine per il versamento del saldo prezzo, in ogni caso non superiore a

120 giorni dall’aggiudicazione;

- importo versato a titolo cauzione e bollo;

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

cauzione e dell'imposta di bollo, indicando come causale “versamento cauzione Tribunale di

Arezzo, Es. Immob. n. 117/2017’;

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

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

comunicazioni telematiche inerenti la procedura;

11



n. 117/2017 R.G. Es.

- eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni a mezzo Sms inerenti la

procedura;

- espressa dichiarazione di aver preso integrale visione della perizia di stima e delle eventuali 

perizie integrative;

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

conformità degli  impianti  alle  norme sulla sicurezza che dell’attestato di  prestazione  

energetica, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente tali incombenze;

- dichiarazione di voler esonerare o meno il Custode Giudiziario nominato nella procedura 

dalle operazioni di rilascio dell’immobile.

e) L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente o utilizzando un certificato di firma digitale in

corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori

accreditati, a pena di inammissibilità.

Attenzione - Le dichiarazioni ed i dati richiesti, non previsti dal Modulo ministeriale, dovranno

essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.  

f) All’offerta di acquisto, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

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

- documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto

pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca Valdichiana

Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, Filiale Arezzo Centro, intestato a Tribunale di

Arezzo - Esecuzioni Immobiliari - n. 359681 dell’importo della cauzione e della marca da

bollo,  da cui risulti il codice IBAN del c/c su cui è stata accreditata la somma oggetto del

bonifico, nonché documentazione attestante il pagamento del bollo, che deve avvenire in

digitale sul sito pst.giustizia.it; 

- richiesta di agevolazioni fiscali (ad esempio c.d. “prima casa”);

- se il  soggetto  offerente  è  coniugato in regime di  comunione legale  dei  beni,  o unito

civilmente, 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) e

dell’estratto dell’atto di matrimonio o della certificazione attestante l’unione civile;

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

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

di autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o sottoposto ad amministrazione di

sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del

soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore

e dell’autorizzazione del Giudice Tutelare;

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

certificato del registro delle imprese o visura camerale) da cui risultino i poteri e il verbale di

delibera dell’assemblea ovvero la procura o l’atto di nomina che giustifichi i poteri;
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- 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, con

espressa attribuzione della facoltà di eseguire rilanci in sede di gara telematica.

g) L’offerente verserà a titolo cauzione una somma non inferiore al dieci per cento (10%) del

prezzo offerto,  esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c acceso presso la 'Banca

Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano' – Filiale Arezzo Centro, intestato

a 'Tribunale di Arezzo - Esecuzioni Immobiliari' n. 359681 intestato alla procedura (Iban

IT30S0848914101000000359681);  tale  importo  sarà  trattenuto  in  caso  di  mancato  e/o

intempestivo pagamento del saldo prezzo.

Il bonifico, con causale  “Versamento cauzione Tribunale di Arezzo, Es. Immob. n.

117/2017 – eventuale numero lotto”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito

delle somme abbia luogo   almeno tre     giorni prima dell’udienza di vendita telematica.

Qualora nel giorno fissato per l’udienza di vendita telematica il professionista delegato

non riscontri l’accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo

la tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile.

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

versato a titolo di cauzione (al netto dell'importo dovuto per marca da bollo e degli eventuali

oneri bancari) sarà restituito al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo esclusivamente

mediante bonifico sul conto corrente utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione.
C) ESAME DELLE OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA VENDITA IN MODALITÀ SINCRONA MISTA

1) Le buste contenenti le offerte saranno aperte con le seguenti modalità:

a) le buste presentate con domanda di partecipazione in forma cartacea saranno aperte alla

presenza del professionista delegato e degli offerenti e saranno inserite nella piattaforma onde

consentire anche agli offerenti connessi telematicamente di venire a conoscenza delle offerte

cartacee presentate. I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti

ed alle parti della procedura; a tal fine, il gestore procederà a sostituire automaticamente gli

stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato;

b) le buste presentate con domanda di partecipazione in forma telematica saranno aperte

attraverso la piattaforma del gestore che consente la visione delle operazioni agli offerenti che

risulteranno connessi alla piattaforma stessa e agli offerenti presenti in sala. I dati personali di

ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura; a tal fine,

il gestore procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi

distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

c) In caso di  vendita di più lotti le offerte telematiche per ciascun lotto saranno aperte

esclusivamente nell’orario indicato nel presente avviso per il singolo lotto, mentre le offerte

cartacee saranno aperte tutte nell’orario fissato per la vendita del primo lotto.
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2) I partecipanti con domanda di partecipazione in forma cartacea dovranno presentarsi presso

la indicata sala vendite sita nell'aula 0.07 – piano terra del Palazzo del Tribunale di Arezzo,

muniti  di documento di  identità e codice fiscale, mentre i  partecipanti  con domanda di

partecipazione in forma telematica dovranno partecipare tramite connessione telematica e

abilitazione a partecipare alla gara.

3) Per i partecipanti con domanda di partecipazione telematica almeno trenta minuti prima

delle  operazioni  di  vendita  il  gestore invierà  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

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

stesso invito verrà trasmesso dal gestore a mezzo messaggio Sms al recapito di telefonia

mobile che l’offerente avrà indicato in sede di compilazione telematica. E’ quindi onere del

soggetto  registrato  aggiornare  tempestivamente  nel  proprio  profilo  qualsiasi  variazione

dell’indirizzo e-mail. Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla

consultazione e partecipazione alla vendita. La piattaforma 'Fallcoaste.it  ' sarà  l’unico canale

ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L’eventuale

mancata  ricezione  di  comunicazioni  tramite  posta  elettronica  e/o  Sms  non  invalida  lo

svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei partecipanti. I

problemi di connessione dell'offerente non potranno, in nessun caso, incidere sullo svolgimento

della  procedura.  Qualora,  invece,  fosse  comunque  impossibile  svolgere  la  vendita,  per

mancanza di connessione o altro impedimento tecnico, presso la sala vendite, il professionista

delegato ne darà immediatamente comunicazione agli offerenti (informando contestualmente

anche il Giudice dell'Esecuzione), riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora.

4) In caso di unica offerta valida si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente, anche se

non presente o non connesso telematicamente, salvo il caso in cui il prezzo offerto sia inferiore

al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c.,

ovvero, in assenza di istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., si ritenga che vi siano

serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e il Giudice autorizzi

il professionista delegato a non procedere per tale motivo all'aggiudicazione. In tale ultimo

caso il Professionista Delegato, trattenuto l'importo versato a titolo di deposito cauzionale,

provvederà a sottoporre la deliberazione circa l’accettazione o meno dell’offerta al Giudice

dell’Esecuzione ed il termine massimo di 120 (centoventi) giorni per provvedere al pagamento

del saldo del prezzo decorrerà dalla data del provvedimento con cui il Giudice dell’Esecuzione

avrà  espressamente  autorizzato  l’accettazione  dell’offerta.  In  difetto  dell’autorizzazione

all’accettazione dell’offerta da parte del Giudice, il Professionista Delegato provvederà alla

restituzione all’aggiudicatario dell’importo trattenuto a titolo di deposito cauzionale. 

In  caso di  più offerte valide, si procederà a gara in modalità sincrona mista sulla base

dell’offerta più alta, che potrà essere anche quella formulata dall'offerente assente o non
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connesso telematicamente, con aggiudicazione in favore del maggior offerente, anche in caso

di mancanza di adesioni alla gara, essendo ciascun offerente libero di aderire o meno alla gara.

Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore al rilancio minimo

indicato nella  presente avviso  e  non  è  comunque consentita  la  formulazione  di  offerte

contenenti importi decimali. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il

rilancio più alto, da formalizzarsi entro il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara

in sessanta secondi e decorrente da ogni precedente rilancio. In caso di più offerte valide recanti

lo stesso importo ed in assenza di rilanci da parte dei concorrenti, il bene verrà definitivamente

aggiudicato a chi avrà presentato l'offerta da ritenersi migliore in base all'entità della cauzione

allegata all'offerta e al termine indicato dall'offerente per il versamento del saldo prezzo, ovvero

a chi avrà presentato per primo la domanda. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di

assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia

stato raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta sopra indicato, il bene verrà assegnato al

creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c. Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo

svolgimento della gara, tramite la piattaforma 'Fallcoaste.it' sarà visibile a tutti i partecipanti

l'offerta più alta, nonché al professionista delegato l'elenco delle offerte in aumento. 

5) Nella vendita non verranno prese comunque in considerazione offerte pervenute dopo la

conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di

aggiudicazione.  

6) In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo nel termine di

centoventi giorni con assegno circolare non trasferibile o vaglia postale circolare intestato a

‘Tribunale di Arezzo, Esecuzione immobiliare n. 117/2017’, da recapitarsi entro il suddetto

termine personalmente nelle mani del professionista delegato presso lo Studio del sottoscritto

delegato,  previa  fissazione  di  appuntamento,  ovvero  mediante accredito  diretto  da  parte

dell'aggiudicatario  sul  conto  corrente  intestato  alla  procedura  esecutiva.  In  tal  caso  la

documentazione comprovante l'avvenuto versamento del saldo prezzo nel medesimo termine

di centoventi giorni dovrà essere prontamente fatta pervenire al professionista delegato. Si

precisa altresì che il termine come sopra indicato per il versamento del saldo prezzo non è

soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della L. 742/1969.

7)  Ogni offerta validamente presentata è irrevocabile sino all’esaurimento dell’udienza di

vendita ed in via definitiva per l’ipotesi di aggiudicazione all’esito dell’udienza medesima. Nel

caso in cui l’accoglimento o meno della offerta debba essere sottoposta all’autorizzazione del

Giudice dell’Esecuzione l’irrevocabilità persisterà per tutto il periodo necessario alla pronuncia

del  provvedimento  di  accoglimento  e  diverrà  definitiva  in  caso  di  autorizzazione

all’accettazione dell’offerta da parte del Giudicante.
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8) Per quanto riguarda gli oneri, i diritti e le spese conseguenti alla vendita, le relative somme

dovranno essere versate direttamente al professionista delegato presso lo Studio del sottoscritto

delegato nel termine indicato dal medesimo a pena di decadenza dall’aggiudicazione.

Si precisa che relativamente al Lotto 1 la vendita rientra tra le operazioni esenti dall'imposta Iva

di cui all'art.  10, numero 8bis D.P.R. 633/72 vigente trattandosi di immobile a carattere

residenziale  e  che relativamente  al  Lotto  2,  a  seguito  di  rituale  comunicazione in  data

02/07/2019, l'esecutato soggetto ad Iva non ha manifestato idonea ed espressa opzione per

l'imposizione e pertanto la vendita rientra tra le operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10,

numero 8ter D.P.R. 633/72 vigente.   

9) Per quanto non previsto si applicano le vigenti norme di Legge.

***

VISITE ALL’IMMOBILE

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

immobili, ai sensi di quanto previsto dal novellato art. 560, quinto comma, 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 scadenza del termine per il deposito delle offerte cartacee. Eventuali

richieste pervenutegli – sempre per il tramite del P.v.p. – oltre il suddetto termine potranno

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

disponibilità e necessità organizzative dello stesso.

***

Il presente avviso verrà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia

e pubblicizzato secondo le modalità previste dall'Ordinanza integrativa del 24/01/2019. Il presente

avviso viene pubblicato a spese del creditore procedente richiedente la vendita. E’ da intendersi

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

cura e spese del creditore procedente e/o dei creditori intervenuti. Tali spese non saranno

recuperabili in sede di distribuzione.

Arezzo, lì 15 luglio 2019

                                                                                       Dott.ssa Lucia Stefani
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