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]'RIBUNALE DI TBRNTI

PROCBDURA ESBCUTIVA N. 163/2016 R.G. BS.IMM.

AVVISO DI.VBNDITA DELEGATA DI BENI IMMOBILI

Il professionista delegato Avv. Paola Tenneroni, con studio in Narni (Tr) Via Toiano

n. 7 I A, tel. e fax 01 44 I 6680 17 PEC paola.tenneroni@ord ineavvocatiterni.it.

Vista l'ordinanza del 1610412019 del C.E. del Tribunale di Terni, Dott.ssa Ilarìa

Palrneri, con cui e stata disposta la vendita del cornperrdio irnmobiliare oggetto della

esecuzione n. 16312016 R.Cl.E., e la delega delle relative operazioni ex aft, 591 bis

c.p.c. ora sostituita con provvedirnerrto del 20.11.2020 comunicato in-pari data. dal

Dott, Angelili Francesco

AVVISA

Che in data 1310412021 alle ore 10,30 irr Narni, (TR),

presso il proprio studio in Via Toiano, JlA, avanfi il Professionista delegato, avrà

luogo la VENDITA SENZA INCANTO dei seguentibeni:

LOTTO UNICO

Piena proprietà di appartamento sito in Stroncone (TR) Loc. Scheggia, di superficie

complessiva di mq. 302,90. Si accede all'irnmobile dal vano scala comune privo di

ascerlsore, posto al secondo piano, conrposto da urr ingresso, n. 2 disimpegni, n- 2

bagni,'cLrcina e n.3 camere, di mq. utili 96,45 lorda di nq.129,45. Alfezza mt.3,08,

oltre due ferrazze ed un lastrico solare di mq. 113"45, identificato al Catasto

Fabbricati del Comune di Strorrcone (Terni) al foglio 2,particella 331, sub. 2 piano

2,categoriaA/3,classe4,sLrperficiernq l23,consistenzavani 5,5renditacatastale€

340,86.

Piena proprietà di opificio sito in Stroncone (TR), Loc. Scheggia, Voc, Stazione,

superficie complessiva di mq. 450,85, ristrutturato nell'anno 2008. L'immobile si

sviluppa su due livelli, al piano terra sono ubicati i vani cucina, refettorio, un bagno,

un ripostiglio e locale tecrrico. Il primo piano, accessibile tramite la scala interna,

eomune con il precedente appartamento, si compone oltre della passerella, un

ingresso, n.2 camere, ripostiglio, bagni e spogliatoi, per ulta superficie utile di mq.

89.50. oltre ad un balcone di nq.4,25.

[,a porzione come descritta è collegata attraverso urr disimpegno di mq. 11,35 ad un

corpo di fabbricato limitrofo, dove sono stati ricavati n. B vani camera ed un
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disimpegno per Lrna superficie utile di mq. 130,80 identificato al Catasto Fabbricati

Foglio 2, paft.331, sub. 3. Voc. Stazione piano T-1, cat. D/l, rendita catastale €

3,150,00, graffata con la particella 414, sLrb. 10 e particella 422' sLrb. I .

PF.EZZO BASE VENDITA SENZA INCANTO

€ 101.250,00

PREZZO MINIMO

€ 75.937,50

RILANCIO MINIMO

€ 2.500.00

DEPOSITO PER CAUZIONE: 10% del prezzo offerlo

La deliberazione sull'offefia e l'eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art' 573

cod. proc. civ. è fissata per il giorno l3 aprile 2021alle ore 10,30 presso lo studio

del Custode Delegato Avv. Paola Tenneronio in Narni (TR)' Via'foiano n,7lA,

e le buste verranno ivi apede lo stesso giorno alle ore 10,15

[,e urrità imrrobiliari sol-to poste in vendita con gli accessori, dipendenze e

peftinenze ad esse relative. servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in

cui si trovarro, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'architetto

Rornina Petrelli , anche con riferimerrto alla condizione Lrrbarristica del bene ed allo

stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna gatanzia per evizione e

molestie e pretese di eventuali conduttori; conseguentemente, l'esistenza di

eventuali vizi, marrcanza di qualità o diffonnità della cosa venduta, oneri di qualsiasi

genere ivi compresi, ad esempio, quelli Lrrbanistici ovvero derivanti dalla eventuale

necessità di adeguarnento cli irrpianti alle leggi vigenti, spese condominiali

dell'anno in corso e clell'atrno precedente nott pagate dal debitore, per qualsiasi

motivo non considerati, anche se occulti e colnurìque Itotr evidettziati in perizia, non

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo,

essendosi di cio tenuto conto nella valutazione dei berri'

Cli irnrnobili realizzati in violazione clella normativa urbanistico edilizia,

l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art' 40 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art' 46 del D'P'R' 6

giugno 2001, n.380, purclié presenti domanda di concessione o permesso in

sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.
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L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di

pignoramenti e sequestri che sarallno cancellate a clrra e spese della procedura

(saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudiaatario

resterà il compenso del Custode);

Nell'ipotesi in cui I'immobile l'osse occupato dal debitore o daterzi senza titolo, la

liberazione dell'imrnobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode

giudiziario;

Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiLrdicatario;

L'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente

avviso, sui seguenti siti internet: www.tribunale.terni.it; www.asteannunci.it.

Tutte le attività, che, a nonra degli articoli 571 e seguenti c.p.c., devono essere

compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, o dal Cancelliere o

dal CiLrdice dell'Esecuzione, sorro eseguite dal professiorrista delegato Aw. Paola

Tenneroni, presso il suo studioo sito in Narni (Tr), Via Toiano n.7lA, ove

potran no essere forn ite maggi ori i n fbrrnaziorr i ;

E'inoltre, possibile richiedere rnaggiori informaziorri sugli immobili posti in

vendita, nonché sollecitare l'inoltro a fitezzo email o fax della perízia, al numero

verde call center 800630663

DISCIPLINA DELLA VBNDITA SENZA INCANTO

(Modalità di presentazione delle ol'ferte e altre disposizioni)

l) nel caso di vendita senza incanto, le offerle di acquisto dovranno essere presentate

in busta chiusa presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di

Terni, entro le ore I 1,00 del giorno precedente la data fissata per il loro esalne e per

Ia vendita. SLrlla br"rsta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita

materialmente l'ofTefta (che pr,ro anclre essere persona diversa dall'offererrte e la cui

identità dovrà essere accefiata nrediante esibiziorre di docr-rmento). il nome del

GiLrdice titolare della procedura, il nome del Delegato e la data della vendita;

nessuna alfraindicazione, né rrome delle parti, rré nLlmero della procedura, né il bene

per cui e stata fatta I'offerta. né I'ora della verrdita o altro, deve essere apposta sulla

busta (uri fac-simile del moclLrlo di oltena serrza iucarrto è presente sul sito

www.tribunale,temi. it):

2)l'offefta, dapresentarsi corredatadaunamarcadabolloda€ 16,00edi ulteriori

due marche da bollo da€2,00 ciascuna, per un totale di €20,00, dovrà contenere:
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a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita. il codice fiscale, il domicilio, lo

stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cLti andrà intestato l'imrlobile (non

sarà possibile intestare l'irrnrobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive

I'offerta): se l'offeiente e coniugato in regime di cornunione legale dei beni,

dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se I'offerente è

minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa auforizzazione del

Giudice Tutelare;

b. idati identificatividel bene per ilquale l'offefiaè proposta;

c. l'indicazione del ptezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo rninimo

indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere

superiore a 120 giorni dalla data di aggiLrdicazione; il termine è prorogabile per una

sola volta e al nrassimo per ulteriori 120 giorni su isfanza dell'aggiudicatario da

presentarsi PRIMA della scadenza e solo per motivate e documentate ragioni.

e. I'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stirna;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

2-bis) l'offefia puo essere fbrmulata dall'offerente personalmerlte o a nezzo di

procuratore legale; non è invece ritenuta amrnissibile l'offlerta di vendita a mezzo

mandatario o procuratore speciale;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più

beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta

valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso

I'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio I'acquisto deglialtri; qualora

i lotti omogenei abbiano prez.zi differenti, l'offer1a non potrà essere inferiore al

prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegafa, nella stessa busta, una fotocopia del documento

di identità dell'offerente. nonché un assegno circolare non trasferibile o r,rn vaglia

postale non trasferibile intestato a "l-ribunale di Terni - Proc. n.16312016 " per Lln

irnporto pari al l0% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in

caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi

più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione,

determinata con riferimento al lotto di rnaggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art . 5'71 co. 2" c.p.c,l'offerta non sarà considerata efficace:
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A) se perviene oltre il terrnine appositamente indicato;

B) se è infèriore al prezzo base, everrtualmente ribassato;

C) se I'offerente noíì presta cauzione. con le modalità e nella misura appena

indicate;

5) salvo quanto previsto dall'arr.57l c.p.c., l'oflèrta presentata nella venditasenza

incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiLrdicazione al maggior offerente

qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti

all'acqLristo del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente

alf 'aggiLrdicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere

effeftLrato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme

versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese

di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiLrdicazione; il mancato versamento

di tali somme nel termine indicato, compofterà, previa trasmissione degli atti al

Giudice dell'esecuzione per iprovvedimenti di competenza, la decadenza

dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario

inadernpiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co.2" c.p.c. (richiamato dall'art.

514 co.3'c.p.c.);

7) safyo quanto disposto nel successivo purrto n. 8, l'importo del prezzo di

aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati,

entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di

assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a

"Tribunale di Terni - Proc. n,16312016";

8) ove I'imrrobile sia gravato da ipoteca iscritta a giaranzia di mutuo concesso ai

sensi del T.U. l6luglio 1905, n.646, richiamato dal D,P.R.2l gerrnaio l9l6 n.1

ovvero ai sensi dell'art. 3B del Decreto legislativo l0 setternbre 1993 n. 385,

l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg, dall'aggiLrdicazione, o comunque nel

termine indicato nell'offefia, versare direttarnente all'lstituto mutuante, ai sensi

dell'art.4l del Decreto Legislativo, Ia parte del prez.zo corrispondente al credito in

via ipotecaria dell'ìstituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così

come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non

potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del

20% dello stesso è comunque da versarsi alla procedura esecutiva a titolo di
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copeftura delle spese in prededLrzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito

vantato dal creditore fbndiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere

versato con le modalità già indicate; entro i l0 giorni successivi al pagamento,

I'aggindicatario dovfà depositare presso il Professionista, l'originale della quietanza

rilasciata dall'istitr"rto di credito;

9) rrel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante

(fondiario) termine di l0 giorni dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria

della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il

versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà

compiersi secondo le rriodalità irrdicate dal Professionista delegato, il quale

provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagarnento diretto del fondiario;

l0) in caso di mancato vefsamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri

tributari qLrantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno ad

estinzione del credito dell'Erario) entro il terrnine indicato rìell'offerta,

l'aggiLrdicazione sarà revocata e sarà disposto I'incameramento della cauzione (il

lnaltcato pagameÍìto a mani del creditore rrLltuante fondiario ai sensi dei precedenti

punti 8 e 9 deterrnina queste stesse conseguenze).

Si avvisa che, ai sensi dell'ar1. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova

vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà

condannato al pagamento della differenza;

ll) le buste saranno apefte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell'ora

indicate nell'avviso di vendita: qualora per l'acquisito del medesimo bene siano

state proposte più offerte valide, si procederà a gara sLrlla base della offerta piir alta;

l2) in presenza di più offerte valide, si inviteranrro gli offerenti alla gara di cui

all'ar1.573 c.p.c., ove le offerte in aumento non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli irnrrobili valutati firro a € 10.000;

- € L000 per gli irnrnobili valutati oltre € 10.001 e fino a € 30.000;

- € L500 per gli immobili valutati oltre € 30.001 e fino a € 60.000;

- € 2.000 per gli imrnobili valutati oltre € 60.001 e fino a € 100.000;

- €2.500 per gli immobili valutati oltre € 100.001 e fino a€ 200.000;

- € 3.000 per gli immobili valutati oltre € 200,001 e fino a 300.000,

- € 5,000 per g1i immobili valutati oltre € 300,001

nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di
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sessanta secondi dall'offerla precedente, norì potrà essere inferiore a quanto sopra

indicato; se la gara non può avere luogo per n'ìancanza di adesioni degli offerenti, il

Prof'essionista puo disporre la vendita a làvore del rnaggiore offerente oppure

ordinare l'incanto; qualora le due maggiori ol'ferte siano per lo stesso prezzo,ove gli

offerenti non aderiscano alla gara proponendo almelto uu rialzo, sarà senz'altro

ordinato I'incanto; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il

rilancio più alto;

l3) l'offerente è tenuto a paftecipare personalmente alla vendita; in caso dj

impossibilità a parlecipare, potrà essere delegato un rappresentante esclusivamente

se munito di procLrra notarile; r.ìessLlt.ìa altra delega sarà ammessa;

l4) irr caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art.573 c.p.c., il

termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello

i n d i cato n e I l' offerta d al I' agg i Lr d i catari o ;

l5) non verrallno prese in considerazione ofîerte pervenllte dopo la conclusione

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

aggiudicazione;

16) qualora I'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prczzo intenda fare ricorso

ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado

sull'imrnobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di

partecipazione l'istitLrto di credito nrutuante: er.ìtro il terrnirre fissato per il
versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente

dall'istitLrto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a

mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare norr trasferibile, o di vaglia

postale nort trasferibile, da conseguare nelle mani del professionista delegato,

irrtestato a "Tribunale di l-erni - Proc. n. 163120t6"; si rende noto inoltre, che

l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di corrcludere il

contrafto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo,

in modo tale da trasmeffere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode

delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di

trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno

restituite, dal custode delegato, su auforizzazione del Giudice dell'Esecuzione,

direttamente all'lstituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la
procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mLrtuo concluso ai sensi
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dell'art. 585 c.p,c., una specifica clausola di autorizzazione in

mutuataria per ogni ipotesi di rnancata adozione del decreto di

Terni, 3 dicembre 2020

tal senso deìla parte

Delegato


