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TRIBUNALE DI AREZZO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 277/2017 R.G.E.I. 

AVVISO DI VENDITA 

Il sottoscritto Avvocato Gianluca ROSSI, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con Studio in Arezzo 

(AR), via Benedetto Varchi n. 71, (Tel/Fax 0575.20419),  

- vista l'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione, ha delegato allo scrivente professionista le operazioni di 

vendita degli immobili subastati; 

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

AVVISA 

che il giorno 14.01.2020, h. 12.00 presso i locali del Tribunale di Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, 

Aula n. 0.07 (piano terra), si darà inizio alle operazioni delegate funzionali alla vendita SENZA incanto degli 

immobili oggetto di esecuzione espropriativa n. 364/2014 R.G.E.I. di seguito descritti ed alle condizioni nonché 

modalità tutte appresso specificate: 

- LOTTO UNICO subastato prezzo base d’asta Euro 226.000,00 (duecentoventiseimila virgola zero zero) 

con offerte in aumento che non potranno essere inferiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). 

Modalità della vendita 

La vendita avrà luogo con modalità “telematica sincrona mista”, ovvero sia telematicamente che in modalità non 

telematica / cartacea. Il tutto come segue descritto. 

A) Modalità di vendita NON telematica - Cartacea. 

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

italiana e contenute in busta chiusa, dovranno essere inderogabilmente presentate, previo appuntamento 

telefonico, presso la sede dello Studio Legale Associato Fabbri – Rossi – Perugini, posto in Arezzo, Via 

Benedetto Varchi n. 71, comunque entro le ore 13.00 del giorno precedente la data fissata per l'udienza di 

vendita. Non saranno accolte ovvero prese in considerazione offerte presentate oltre il termine ultimo sopra 

specificato. 

-          Sulla busta devono essere indicate le sole generalità (nome e cognome) di chi presenta l’offerta, che può 

essere persona diversa dall’offerente, il nome  del professionista delegato, la data della vendita.  Nessuna altra 

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

né segni od altro - deve essere apposta sulla busta; 

Le offerte di acquisto dovranno contenere: 

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

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

l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è coniugato, o unito 

civilmente, dovrà essere comprovato il regime patrimoniale e se in regime di comunione legale dei beni, 

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del convivente legato con unione civile; per 

escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge non partecipante all’atto, per 

tramite del partecipante, renda la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. (recante espressa esclusione della 

comunione) mediante scrittura privata con firma del coniuge autenticata da notaio, successivamente ed in 

caso di aggiudicazione. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare (in questo caso devono essere allegati copia del documento d’identità e 

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

provvedimento di autorizzazione); se il soggetto offerente è interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, 
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devono essere allegati copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del 

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

dell’autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente  agisce quale legale rappresentante  di altro soggetto 

giuridico, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura 

o l’atto  di nomina che  giustifichi i poteri ovvero visura Camerale aggiornata; 

 l’offerta dovrà inoltre contenere: i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta (specificazione 

del lotto e/o lotti oppure specifica dell’identificazione catastale dello stesso/stessi) e l’indicazione del prezzo 

offerto, che in ogni caso non potrà essere inferiore di oltre il 25% del prezzo base come sopra indicato, pena 

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

indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base) nonché dichiarazione espressa di aver preso visione della 

relazione di stima redatta dall’esperto incaricato e di tutti gli allegati nonché anche delle eventuali successive 

perizie integrative pubblicizzate; 

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

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

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

L’offerente potrà indicare un termine più breve di 120 (centoventi) giorni, circostanza che sarà valutata dal 

Delegato al fine di individuare la miglior offerta; 

 la dichiarazione espressa circa l'eventuale possesso dei requisiti per poter usufruire dei privilegi fiscali per 

l'acquisto della prima casa di residenza ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 07.02.1985 n. 12 

convertito, con modificazioni, nella Legge 05.04.1985 n. 118, o per poter usufruire di altre agevolazioni 

previste dalla legge, salva la facoltà di depositare la relativa documentazione successivamente 

all’aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo.  

 All’offerta dovrà essere allegata copia di valido documento di identità dell’offerente (se Società, oltre al 

documento del legale rappresentante, anche visura camerale aggiornata) nonché essere indicato e/o allegata 

copia del codice fiscale; 

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

un vaglia postale circolare non trasferibile (con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento) 

intestato a "Tribunale di Arezzo, R.G.E. n. 277/2017, lotto unico" per un importo pari almeno al 10% 

(dieci per cento) del prezzo offerto (e non del prezzo base) per il lotto e/o per i lotti per cui si intende 

partecipare, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato e/o intempestivo pagamento del saldo 

prezzo. L'offerente può versare anche una cauzione più alta ed anche tale circostanza, in caso di parità di 

prezzo offerto da più offerenti, potrà valutarsi dal delegato ai fini della individuazione della migliore offerta 

validamente presentata 

 L’offerta presentata è irrevocabile. L’offerente è tenuto a presentarsi all’asta sopra indicata; in caso di 

mancata presentazione e se l’offerta è la sola presentata per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato 

all’offerente non presente laddove risulti migliore l’offerta formulata da detto ultimo. In caso di presenza di 

più offerte per il bene in questione, si darà luogo ad una gara sulla base dell’offerta più alta, che potrà essere 

anche quella formulata dall’offerente non presente laddove non superata da ulteriori offerte di altri offerenti 

presenti. Se l’unica offerta è inferiore al presso base ma entro il  25%  rispetto allo stesso, essa soccomberà 

rispetto all’eventuale istanza di assegnazione avanzata dal creditore procedente o intervenuto per un prezzo 

almeno pari al prezzo base. 

 In caso di più offerte valide e di non adesione alla gara ovvero di nessun rilancio al momento dell’apertura 

della gara stessa, l’immobile sarà aggiudicato a chi ha presentato l’offerta migliore (valutata non solo in 
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termini di prezzo, ma di misura della cauzione nonché di termine del saldo prezzo) o, se tutte le offerte sono 

equiparabili, a chi per primo ha depositato l’offerta facendo fede l’orario di deposito presso lo studio come 

certificato dal Delegato stesso o suo incaricato alla ricezione. Non verranno prese in considerazione offerte 

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

quello di aggiudicazione. 

B) Modalità di vendita telematica 

Le offerte di acquisto possono essere formulate personalmente dall’offerente o dal legale rappresentate della 

società (o altro ente) o da un avvocato ma solo per persona da nominare, a norma dell’art. 579, ultimo comma, 

c.p.c., tramite il portale www.fallcoaste.it., previo collegamento e registrazione gratuita al sito, selezione del 

lotto di interesse e versamento anticipato della cauzione e del bollo (cd. digitale 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. Si precisa che per la corretta spedizione dell’offerta telematica l’interessato dovrà 

dotarsi preventivamente di “firma digitale” e “pec” (Posta Elettronica Certificata). 

L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di 3 (tre) giorni feriali antecedenti a quello fissato 

nell’avviso per l’udienza di vendita telematica. Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione 

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

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

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

stesso in modo segreto. 

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

-  Ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata al soggetto incaricato della 

pubblicazione, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e 

su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte dovranno essere effettuate, in modalità 

cartacea; 

- Ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati, l'offerta 

si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC 

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

mediante l’invio di siffatta ricevuta. 

Le offerte presentate sono IRREVOCABILI e riporteranno i dati identificativi del soggetto offerente (cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale); 

qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un C.F. rilasciato dall’autorità 

dello Stato, deve indicare il C.F. rilasciato dall’autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice 

identificativo come previsto dall’art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015. 

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

Tutelare. 

Se l’offerente è un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o 

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

Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica), deve essere allegato 

certificato del registro delle imprese o la visura camerale aggiornata da cui risultino i poteri oppure la procura o 

la delibera che giustifichi i poteri. 

Al fine di scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti nel 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 dal legale rappresentante della società offerente (o di altro ente) o dal 
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suo procuratore legale anche a norma dell’art. 579 ult. comma c.p.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 fiscali (salva la facoltà di depositarli 

successivamente all’aggiudicazione ma, comunque, prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale 

dovranno essere depositate le spese a carico dell’aggiudicatario ex art.2, comma settimo del D.M. 227/2015). 

L’offerta conterrà altresì: 

- ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 

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

- numero o altro dato identificativo del lotto; 

- indicazione del referente della procedura (Delegato); 

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

- prezzo offerto nonché termine per il versamento del saldo prezzo, in ogni caso non superiore a 120 

giorni dall’aggiudicazione; 

- importo versato a titolo cauzione; 

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

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

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

comunicazioni previste; 

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

- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima 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 a tali incombenze. 

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

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

inammissibilità. 

N.B. Le dichiarazioni ed i dati richiesti, non previsti dal modulo ministeriale, dovranno esse oggetto di 

separata dichiarazione da allegare telematicamente all’offerta. 

All’offerta saranno allegati: 

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

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

tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell’importo della cauzione, 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 su pst.giustizia.it; 

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

sito internet www.tribunale.arezzo.giustizia.it) ovvero richiesta di applicazione di ulteriori e/o particolari regimi 

fiscali di tassazione (ad es. “reverse charge”); 

- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento 

d’identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all’esito 

dell’aggiudicazione e del versamento del prezzo); per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è 

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

dall’art. 179 c.c. (recante espressa esclusione della comunione) mediante scrittura privata con firma del coniuge 

autenticata da notaio, successivamente ed in caso di aggiudicazione; 

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


 

 

 

 

 

 

5 

 

 

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

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

- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del 

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

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

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

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

giustifichi i poteri; 

- se l’offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto che effettua l’offerta; 

-  la dichiarazione relativa allo stato civile, la dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e la 

dichiarazione di dispensa della procedura dalla produzione dell’APE, contenute in separato modulo.   

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

esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla procedura acceso presso la Banca 

Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro scrl, filiale di Arezzo Centro di via Petrarca, conto 

corrente intestato a “Tribunale di Arezzo – Esec. Immobiliari”, coordinate IBAN:  

IT30S0848914101000000359681; tali importi saranno trattenuti in caso di rifiuto dell’acquisto. 

Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva n. 277/2017 R.G.E.I., lotto unico, versamento cauzione”, dovrà 

essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro tre giorni precedenti l’udienza 

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

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

tempistica predetta, l’offerta sarà considerata inammissibile. 

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

titolo di cauzione sarà restituito dal professionista Delegato al soggetto offerente. La restituzione avrà luogo 

esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato dall’offerente per il versamento della cauzione. 

Le buste telematiche e le buste cartacee contenti le offerte verranno aperte dal Delegato solo nella data ed all’ora 

indicati nell’avviso con riferimento all’udienza di vendita telematica. 

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

“Fallcoaste”. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal Delegato solo nella data ed all’ora 

indicati nel presente avviso con riferimento all’udienza di vendita telematica. La partecipazione degli offerenti 

all’udienza di vendita telematica avrà luogo tramite l’area riservata del sito “Fallcoaste”. Si precisa che anche nel 

caso di mancata connessione da parte dell’unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in 

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

procedura. 

IN OGNI CASO 

All’udienza il delegato: 

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

documenti che devono essere necessariamente allegati; 

● provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara. 

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

il gestore procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di 

assicurare l’anonimato. 

Ove fosse impossibile svolgere la vendita per problemi di connessione e/o funzionamento della piattaforma 
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Fallco comunque non imputabili agli offerenti, il Delegato ne darà immeditata comunicazione agli offerenti stessi 

(informando contestualmente il giudice dell' Esecuzione), riconvocandoli in un diverso giorno ed ora. 

Fermo restando i requisiti sopra indicati, per l’ipotesi in cui sia stata presentata una sola offerta: 

 se il prezzo offerto è pari o superiore al prezzo base indicato nel presente avviso l’offerta sarà senz’altro 

accolta; 

 se il prezzo offerto è inferiore di oltre il 25% rispetto al prezzo base indicato nel presente avviso 

l’offerta sarà ritenuta inefficace e la cauzione versata verrà successivamente restituita; 

 se il prezzo offerto è inferiore di NON oltre il 25% al prezzo base indicato nel presente avviso l’offerta 

sarà accolta qualora non vi siano istanze di assegnazione ai sensi dell’art. 588 c.p.c. e salvo non si 

ritenga possibile conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 

Gara tra gli offerenti 

In caso di mancata presentazione dell’offerente cartaceo o di mancata connessione dell’offerente telematico, se 

l’offerta è l’unica presentata per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato all’offerente assente o  non 

connesso. 

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

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

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

modalità “sincrona mista” sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente 

assente o non connesso.   

La gara, quindi avrà inizio subito dopo l’apertura delle buste cartacee e delle buste telematiche, ed il vaglio di 

ammissibilità di tutte le offerte (anche cartacee) da parte del Delegato. 

Le offerte giudicate regolari abiliteranno automaticamente l’offerente alla partecipazione alla gara, tuttavia, ogni 

offerente ammesso alla gara sarà libero di partecipare o meno. 

Non è consentito l’inserimento di importi con decimali. 

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

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

nonché al Delegato l’elenco delle offerte in aumento; 

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

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta elettronica e/o 

certificata all’indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e/o tramite SMS. 

Tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla 

vendita: la piattaforma Fallcoaste.it sarà l’unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la 

partecipazione alla gara. L’eventuale mancata ricezione di comunicazioni tramite posta elettronica e/o SMS non 

invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti. 

Fermo quanto sopra: 

 esaurito l’esame delle offerte ritenute valide sarà indetta una gara d’asta e gli offerenti saranno invitati 

ad effettuare rilanci nella misura minima indicata nell’avviso di vendita da formalizzarsi entro 1 (uno) 

minuto da ogni precedente rilancio, considerando quale base d’asta l’offerta valida più alta presentata; 

 il bene verrà aggiudicato a colui che avrà effettuato il rilancio più alto senza che nel termine stabilito di 

1 (uno) minuto vi siano stati ulteriori rilanci; 

 In assenza di adesione alla gara, si aggiudicherà a chi ha fatto la migliore offerta (valutata in termini non 

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

 Se le offerte sono tutte equiparabili si aggiudicherà in favore di chi ha presentato l’offerta per primo; 
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 Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e il prezzo indicato nella 

miglior offerta o nell’offerta presentata per prima o il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al 

valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il delegato non fa luogo alla vendita e procede 

all'assegnazione. 

 In caso di aggiudicazione, tanto in ipotesi di unica offerta che all’esito di gara fra più offerte, l’offerente 

resosi aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo prezzo nel termine dal medesimo indicato che, in ogni 

caso, non potrà essere superiore a quello massimo di 120 giorni dal giorno dell’aggiudicazione, pena la 

revoca dell’aggiudicazione con perdita della cauzione e di tutte le ulteriori somme versate a titolo di oneri, 

diritti e spese conseguenti alla vendita.  

 Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

-   tramite assegno circolare e/o vaglia circolare postale intestato alla procedura e da consegnarsi presso lo studio 

del sottoscritto delegato entro il termine previsto;  

-   OPPURE, in alternativa, tramite bonifico bancario da effettuarsi, a cura e responsabilità dell’aggiudicatario, 

sul Conto Corrente della Procedura (relativo Cit dedicato al “saldo prezzo”) acceso presso la Banca Valdichiana 

Credito Cooperativo Tosco Umbro scrl, filiale di Arezzo Centro di via Petrarca, conto corrente intestato a 

“Tribunale di Arezzo – Esec. Immobiliari”, coordinate IBAN:  IT30S0848914101000000359681.  

 L’aggiudicatario dovrà avere cura di indicare nell’intestazione del beneficiario dell’assegno circolare e/o 

del vaglia postale circolare consegnato/i al Delegato quanto segue: “Proc. Esecutiva N. 277/2017 RGEI 

lotto unico – saldo prezzo”; 

 L’aggiudicatario, laddove invece utilizzata la modalità di pagamento tramite bonifico, dovrà indicare nella 

relativa causale di pagamento quanto segue: “Proc. Esecutiva N. 277/2017 RGEI lotto unico – saldo 

prezzo”, avendo altresì cura di specificare in causale, salvo si tratti di lotto unico, anche il lotto al quale il 

saldo prezzo si riferisce. Ove il saldo prezzo venga effettuato secondo le suddette modalità di bonifico, sarà 

considerato tempestivo il pagamento del saldo prezzo che risulti effettivamente/regolarmente accreditato sul 

conto corrente della procedura entro e non oltre la scadenza dei 120 giorni decorrenti dall’aggiudicazione 

ovvero, nell’ipotesi, entro il minor termine previamente indicato dal medesimo aggiudicatario in sede di 

offerta oppure in sede di verbale di aggiudicazione in suo favore.  

 Il Professionista Delegato ai fini dell’assolvimento della parte/quota di spese di procedura, di trasferimento 

e di compensi che risultano posti in capo all’aggiudicatario, richiederà tempestivamente all’aggiudicatario 

di corrispondere / versare le relative somme: l’aggiudicatario si assume ogni piena responsabilità in 

ordine al mancato e/o ritardato e/o insufficiente versamento di ogni somma di sua spettanza/carico 

debitamente richiestagli dal Delegato. Il trasferimento dell'immobile aggiudicato è subordinato al 

tempestivo ed integrale pagamento del saldo prezzo e di quant’altro posto a suo carico. In caso di 

inadempienza da parte dell'aggiudicatario, potrà essere dichiarata la sua decadenza e la cauzione versata 

incamerata a titolo di multa, salvo ogni diverso provvedimento da parte del G.E. 

 Non è concessa la rateizzazione del prezzo in 12 mensilità, ritenuto che essa non corrisponda alle esigenze 

di celerità del processo (art. 111 Cost.) ed agli interessi delle parti processuali ad una sollecita distribuzione 

del ricavato della vendita, interessi che sopravanzano quelli dei potenziali aggiudicatari a conseguire una 

modesta dilazione del termine per il versamento del saldo prezzo. 

 L'aggiudicatario potrà finanziare il versamento del saldo prezzo mediante stipulazione di 

finanziamento/mutuo ipotecario sullo stesso immobile aggiudicato. In tal caso dovrà formalizzare tale sua 

espressa volontà e richiesta al professionista delegato con la massima tempestività ed avendo cura di 

indicare l’Istituto/Filiale nonché Notaio prescelti ai fini dell’erogazione del mutuo e della stipula del 
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relativo contratto. 

* 

Condizioni della vendita 

-  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 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;  

-  Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l’aggiudicatario potrà ricorrere, 

ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 L. 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall’art. 46 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni 

dalla notifica del decreto di trasferimento; 

-   La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, 

né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o 

difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero 

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti 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 daranno luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; 

-  Agli effetti del DM 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.lgs. 192/05 s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui 

contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, 

dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli 

stessi alle norme di sicurezza che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler 

assumere direttamente tali incombenze; 

- L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al 

momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli saranno cancellate a spese e cura della 

procedura. Se occupato dal debitore, o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà  effettuata a cura 

del custode giudiziario, salvo esenzione dell’aggiudicatario o dell’assegnatario. 

- Se l’immobile subastato, risulta occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile stesso 

sarà effettuata a cura del custode giudiziario (se nominato), salva esenzione dell’aggiudicatario o 

dell’assegnatario, che, una volta manifestata, non potrà venire revocata; 

-  Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario così come gli onorari del 

professionista Delegato alla vendita dalla redazione del decreto di trasferimento ed attività collegate.  

-  Per quanto non richiamato nel presente avviso si applicheranno le vigenti norme di legge. 

- Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura 

esecutiva sono il custode ed il professionista Delegato. 

* 

Descrizione dei beni: 

LOTTO UNICO 
diritto di proprietà SUPERFICIARIA su: 

fabbricato ad uso artigianale e commerciale, edificato su un lotto di terreno inserito nel P.I.P. Ponte alle Forche 

identificato dalla sigla 12/B, posto nel Comune di San Giovanni Valdarno Via E. Gadda n. 11/B. 

Il capannone in oggetto posto nella parte tergale del lotto, in adiacenza ad altro fabbricato, è di forma 

rettangolare e si sviluppa in due corpi sfalsati tra loro; il corpo più basso costituito da un unico piano di altezza 
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utile mt. 5,00 con destinazione artigianale e commerciale, il corpo più alto costituito da un piano terra di altezza 

utile mt. 3,40 con destinazione artigianale e da un piano primo di altezza utile mt. 2,70 destinato ad ufficio 

annesso all’attività. 

Il fabbricato dotato di ampio resede su tre lati con accesso da Via E. Gadda attraverso resede laterale (diritto di 

passo su porzione di altra proprietà) è costituito: 

– al piano terreno da locale ingresso con scala per salire a piano primo, adiacente ampio locale ad uso laboratorio 

artigianale con zona commerciale, piccolo ufficio, disimpegno e bagno; 

– al piano primo da due locali ad uso ufficio, un locale deposito, uno spogliatoio con bagno e doccia, un locale 

bagno e una zona praticabile destinata a deposito oggetti/materiali. 

Oltre all’ingresso sulla parte tergale, l’edificio è dotato di ampie aperture carrabili e pedonali a servizio della 

porzione commerciale e del laboratorio artigianale. 

La superficie dei locali sopra citati, dedotta dagli elaborati progettuali depositati presso il Comune di San 

Giovanni Valdarno ammonta a: 

– mq. 339,57 per la zona ad uso artigianale/commerciale a piano terreno, con altezza utile di mt. 5,00 e mt. 3,40; 

– mq. 81,12 per la zona ad uso ufficio a piano primo, con altezza utile di mt. 2,70. 

La superficie totale lorda commerciale dei locali sopra citati, sempre dedotta dagli elaborati progettuali depositati 

presso il Comune di San Giovanni Valdarno, ammonta a circa mq. 480,00. 

Come già descritto, risulta pertinenza esclusiva del fabbricato un ampio resede dislocato su tre lati del fabbricato 

stesso, per una superficie complessiva di circa mq. 1.170,00. 

Dal punto di vista costruttivo l’edificio è stato realizzato con strutture di tipo prefabbricato costituite da pilastri in 

c.a.v. poggianti su plinti di fondazione in c.a. in opera, la struttura portante orizzontale è costituita da travi di 

bordo in c.a.p., travi portanti di copertura e il solaio tra il piano terra ed il piano primo (zona uffici) risulta essere 

realizzato in pannelli di calcestruzzo armato precompresso; il manto di copertura è costituito da lastre ondulate  

di fibrocemento, con controsoffittatura sempre in lastre di fibrocemento sovrastate da materassino isolante in lana 

minerale.  

Le membrature esterne di tamponamento sono costituite da pannelli verticali in c.a.v. ancorati ai pilastri con 

finitura superficiale in graffiato di colore chiaro, mentre gli infissi sono sia in ferro che in alluminio anodizzato, 

completi di vetri ferramenta e serrature. 

Le tramezzature a piano terra sono costituite da muratura in laterizio, mentre i divisori a piano primo sono 

costituiti da strutture in alluminio anodizzato, sia fisse che apribili, con laminato chiaro inferiore e superficie 

vetrate superiore; i tramezzi del locale ripostiglio- archivio sono in cartongesso. 

Il pavimento interno sia dei locali artigianali che del locale commerciale è del tipo industriale con massetto in 

c.l.s. e finitura superficiale al quarzo, i servizi igienici al piano terra sono adeguatamente pavimentati e rivestiti 

con piastrelle di ceramica mentre l’ingresso a piano terra e i locali ad uso ufficio posti a piano primo sono 

pavimentati in gres-ceramico. 

La scala di collegamento tra piano terra e piano primo realizzata in c.a. in opera, rivestita di marmo e dotata di 

parapetto in ferro lavorato. 

Le sistemazioni esterne del resede sono costituite principalmente da pavimentazione autobloccante del tipo 

“Macevi” e la porzione rimanente adibita a verde; la recinzione è costituita da rete metallica su muretto in c.l.s. e 

cancello carrabile e pedonale in ferro lavorato. 

Quanto sopra, è catastalmente contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni 

Valdarno al foglio 5: 

- particella 272 sub. 1, Bene comune non censibile (resede comune ai subb. 3 e 4); 
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- particella 272 sub. 3, categoria C/3 classe 6 consistenza mq. 260, superficie catastale mq. 285, Rendita 

catastale €. 1.638,20; 

- particella 272 sub. 4, categoria C/3 classe 6 consistenza mq. 165, superficie catastale mq. 175, Rendita 

catastale €. 1.039,63. 

PROVENIENZA 

I beni di cui alla presente esecuzione sono pervenuti all’esecutata in virtù di atto di compravendita ai rogiti 

Notaio Chiostrini Marco del Comune di Figline Valdarno del 29.12.2008, Repertorio n. 55930/10196.  

IMPIANTI 

Dalla perizia in atti risulta che il fabbricato risulta essere dotato di impianti idrico, sanitari, ed elettrico, con la 

rete di smaltimento dei liquami collegata al collettore fognario comunale. L’impianto elettrico risulta essere 

realizzato principalmente in canaletta esterna a vista.  Per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento, il 

fabbricato risulta essere dotato di impianto termico alimentato a gas con ventilconvettori a piano terra ed 

elementi radianti in alluminio al piano primo. Nell’insieme gli impianti appaiono conformi alla normativa 

vigente.  

URBANISTICA 

Dalla perizia in atti risulta che il compendio subastato ricade nella seguente zona: 

- Zona AP01 a destinazione produttiva, per cui valgono gli art. 21 e 21.1 delle N.T.A. 

REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA  

Dalla perizia in atti risulta che l’immobile subastato è stato edificato nella zona C (ora AP01) del lotto P.I.P. del 

Ponte alle Forche (e più precisamente nel lotto di terreno contrassegnato dal numero 12/B) a seguito dei seguenti 

provvedimenti edilizi: 

• Concessione Edilizia n. 1.006 del 18 aprile 1986; 

• Concessione Edilizia n. 1.067 del 20/12/1986 (recinzione); 

• Concessione Edilizia n. 1.136 del 20/10/1987 (variante in corso d’opera alla concessione 1.006/1986); 

• Concessione Edilizia per variante finale, (ai sensi dell’art. 15 Legge 47/1985), n.  1.386 del 26/11/1990; 

• Permesso di Abitabilità e di uso protocollo n. 24.304 del 18/03/1991.  

Successivamente il fabbricato è stato oggetto di interventi edili di cui alle seguenti pratiche: 

• Denuncia di inizio attività edilizia protocollo n. 11.939 del 10/06/1996 (tramezzature per realizzazione di 

servizio igienico); 

• Denuncia di inizio attività edilizia protocollo n. 2.321 del 01/02/1997 (tramezzature per realizzazione di 

spogliatoi e zona adibita a vendita); 

• Denuncia di inizio attività edilizia protocollo n. 6.927 del 10/05/2001 (frazionamento con mutamento della 

destinazione d’uso da artigianale a commerciale); 

• Denuncia di inizio attività edilizia protocollo SUAP n. 2.480 del 06/02/2009 (cambio di destinazione d’uso 

artigianale a commerciale di una porzione al piano terra); 

• Denuncia di inizio attività edilizia a variante protocollo n. 12.554 del 02/07/2009 (variante della precedente 

D.I.A. prot. n. 2.480 del 06/02/2009); 

• Denuncia di inizio attività edilizia comunicazione di fine lavori protocollo SUAP n. 5.000 del 15/03/2010. 

Il tecnico incaricato dal G.E., durante il sopralluogo effettuato, ha rilevato delle difformità rispetto a quanto 

riportato nell’ultimo progetto autorizzato e depositato presso il Comune di San Giovanni Valdarno, così di 

seguito elencate: 

PIANO TERRA 

- demolizione completa dell’antibagno e del w.c. del laboratorio artigianale che risultavano ubicati nella parte a 
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confine con la porzione di altra proprietà; 

- posizionamento di pannello prefabbricato per la creazione di un piccolo ufficio nella zona vicino all’ingresso 

della scala di collegamento con il piano primo; 

PIANO PRIMO 

- realizzazione di solaio praticabile in lamiera grecata, fino a coprire parte della prima rampa di scale interne e 

destinato al deposito di oggetti e materiali; 

- demolizione della parete non portante di confine tra il deposito e il bagno con la creazione di un unico locale. 

Secondo il tecnico incaricato dal G.E., trattandosi di opere realizzate in difformità alla DIA prot. n. 2.480 del 

06/02/2009 e successiva DIA in variante prot. n. 12.554 del 02/07/2009, si potrà procedere alla sua 

regolarizzazione tramite la richiesta di un Permesso di Costruire o Attestazione di Conformità in sanatoria ai 

sensi dell’art. 209 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., con un costo complessivo (oblazione più spese tecniche) stimato 

dal tecnico incaricato dal G.E. in €. 5.000,00. 

STATO DI POSSESSO 

La porzione posta al piano terra del fabbricato artigianale e commerciale subastato risulta in possesso ed 

occupato dal locatario in forza di contratto di locazione commerciale opponibile alla procedura in quanto 

stipulato in data antecedente al pignoramento, ovvero in data 02.12.2015 e della durata di anni 6 con decorrenza 

dal 02.12.2015 e termine al 02.12.2021, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di 

Montevarchi in data 10.12.2015 al n. 002511-serie 3T e codice identificativo TZT15T002511000WE. 

Per quel che invece riguarda l’altra porzione posta al piano primo del fabbricato artigianale e commerciale 

subastato, essa risulta essere in pieno possesso dell’esecutata, in quanto esclusa dal predetto contratto di 

locazione. 

*** 

Per quanto qui non espressamente rilevato ed indicato si rinvia al contenuto dell’elaborato peritale e 

sua successiva integrazione nonché ai relativi allegati da intendersi per integralmente richiamati. 

** 

Pubblicità 

In ossequio a quanto stabilito nel provvedimento di delega si dà atto che il presente avviso verrà pubblicato sul 

sito internet “astalegale.net” e sul sito web del Tribunale di Arezzo (www.tribunale.arezzo.it) salve tutte le 

ulteriori o più ampie forme di pubblicità stabilite in Delega e per legge.  

Arezzo, 10.09.2019 

                                                                                         Avv. Gianluca Rossi  
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