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TRIBUNALE DI MANTOVA
ESECUZIONE IMMOBILIARE: N° 133/2018
PROMOSSA DA: : FINO 1 SECURITISATION SRL.
1° vendita
**********
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
**********
Il Professionista delegato Dott.ssa Catia Amista
VISTO
il provvedimento in data 11 dicembre 2018, con il quale il Giudice dell'Esecuzione lo ha delegato,
ai sensi dell'art. 591- bis c.p.c., al compimento delle operazioni di vendita degli immobili inerenti
all’Esecuzione in epigrafe,
DA’ AVVISO
che il giorno 6 MAGGIO 2019 alle ore 14,00, nella Casa delle Aste di Mantova, presso la sede
dell’IVG di Mantova, in via Primo Maggio n.3 S.Giorgio di Mantova (MN) (gestore incaricato:
Zucchetti Software Giuridico srl) avrà luogo la vendita telematica sincrona mista di cui all’art.
570 e segg. c.p.c., degli immobili sotto descritti:
DESCRIZIONE DEI BENI
Lotto Unico
Ampio capannone ubicato a Sermide e Felonica (MN) - via Garibaldi n. 173, identificato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune come segue:
-Fg. 10, Sez.A, Part.307, Sub. 302, Categoria D8, R.C. Euro 2.862,76, p.T-1
Stato occupazione lotto: libero.
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di piena proprietà (1/1).
Il perito estimatore Geom. Federica Poletta nella propria perizia attesta quanto segue.
- Confini: Il cespite pignorato confina da nord in senso orario con limite del foglio; particella 44;
particelle 56 e 57; particella 59; via Garibaldi; particelle 42 e 373; particella 404; particella 29.
- Corrispondenza catastale: In seguito ad attenta analisi cartacea e sopralluogo eseguito in data
28/06/2018, relativamente al bene in discrezione e rispetto alla planimetria catastale in atti dal
14/07/1999 si rileva la presenza di una divisoria in legno, con struttura portante in ferro e apertura
centrale di collegamento, posta all'interno del magazzino più a nord. La planimetria catastale in banca
dati non identifica, inoltre, correttamente le altezze dei locali. La scrivente, al fine di creare
corrispondenza tra lo stato dei luoghi, ha quindi provveduto all'aggiornamento della planimetria
catastale con Denuncia di Variazione prot. n. MN0040232/2018 del 26/09/2018. Sussiste ora
corrispondenza con lo stato dei luoghi.
- Regolarità edilizia: L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente
al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti
demaniali o usi civici. L'intero complesso edilizio è stato realizzato prima del 1967, presumibilmente
negli anni compresi tra il 1950-1960. In data 31/08/2018 l'accesso effettuato presso l'Ufficio Tecnico
ha permesso di reperire i seguenti titoli abilitativi: -Licenza di Costruzione n. 4/74 rilasciata in data
14/03/1974, per ripristino di servizi igienici ed uffici e costruzione di tettoia a sbalzo; -Concessione
in Sanatoria n. 119/86 rilasciata in data 14/05/1999, relativa ad istanza di sanatoria in data 28/03/1986
prot. 1064 ai sensi della Legge 47/85, relativa a realizzazione di locali adibiti a servizi. -Agli atti
comunali non risultano rilasciati certificati di Agibilità. Rispetto agli elaborati grafici allegati alla
Licenza di Costruzione n. 4/74 del 14/03/1974 sono state rilevate le seguenti difformità: -mancata
realizzazione della tettoia a sbalzo (sporgenza da filo costruzione esistente mt 4,50) sulla parete ovest;
- diversa conformazione planimetrica della zona a servizi-uffici.
Recentemente è stata inoltre realizzata, in assenza di titolo edilizio, una divisoria interna al deposito
di maggior estensione, costituita da tamponamento in legno sorretta da struttura in ferro, con apertura
centrale di collegamento.
Si dovrà provvedere quindi alla presentazione di una pratica edilizia finalizzata alla sanatoria delle
opere realizzate in difformità al titolo edilizio rilasciato ed in assenza di titolo abilitativo. Il costo
presunto per la sanatoria delle opere è pari a € 8.000,00 (spese tecniche di progettazione ed
oblazione). E' comunque opportuno sottolineare che l'ammissibilità delle procedure di sanatoria
compete per legge agli Uffici competenti, i quali devono esprimersi circa la procedibilità delle istanze
con indicazione degli adempimenti, sanzioni ed oneri. Per quanto concerne gli impianti tecnologici
in fase di sopralluogo si è rilevata la fatiscenza degli stessi. La scrivente ritiene si debba procedere
ad un intervento di rifacimento completo degli stessi, con una spesa presunta complessiva di €

All’offerta, sia cartacea che telematica, deve essere allegata prova del versamento della cauzione
che si determina in un importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto. Se l’offerta è
depositata in forma cartacea la cauzione dovrà essere versata mediante deposito di assegno circolare
non trasferibile intestato al Professionista delegato ovvero mediante bonifico bancario sul c/c della
procedura, IBAN IT36N0312711500000000007326 mentre se è depositata con modalità telematica la
cauzione dovrà essere versata unicamente mediante bonifico bancario sul c/c della procedura IBAN
IT36N0312711500000000007326. Se la cauzione è versata mediante bonifico bancario nella domanda
dovrà essere indicato il numero di CRO dell’operazione. I bonifici di versamento della cauzione
dovranno essere accreditati 3 giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del giorno di termine
ultimo per la presentazione della domanda, affinché sia consentita la verifica del buon fine
dell’accredito.
3) Aggiudicazione e gara: Le buste cartacee saranno aperte unitamente alle offerte telematiche, alla
presenza degli offerenti in persona o per delega, o on line, nel giorno e nell’ora indicate nell’avviso di
vendita; si precisa che potrà partecipare fisicamente l’offerente che avrà proposto domanda in formato
cartaceo e potrà partecipare on line chi ha proposto offerta telematica.
Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a
quanto disposto nell’ordinanza di vendita.
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50.000,00.
- Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE
Il tutto come meglio descritto nella relazione di stima allegata agli atti della presente procedura.
CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita senza incanto avverrà alle seguenti condizioni:
1) “Prezzo base" e "Offerta minima":
Lotto Unico: prezzo base pari ad Euro 107.100,00 - Offerta minima Euro 80.325,00.
Vendita soggetta ad Iva.
2) Modalità dell’offerta: Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro le ore 12,00 del
giorno 02/05/2019, alternativamente:
 In via telematica: in conformità a quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 artt.12 e segg. e
depositate secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Utente” pubblicato sul portale delle vendite
telematiche del Ministero della Giustizia. Ai sensi dell’art.571 c.p.c. l’offerta telematica potrà essere
presentata unicamente dall’offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della
societa’ offerente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell’art.579 ul.co.c.p.c.
 In forma cartacea: dichiarazione in bollo in busta chiusa da depositare presso la CASA delle ASTE
di Mantova, presso la sede dell’IVG di Mantova, in via Primo Maggio n.3 S.Giorgio di Mantova (MN)
ove saranno ricevute dal personale addetto a tale operazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle
ore 12.00. In questo caso sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita
materialmente l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), la data della vendita e il
numero della procedura.
Sia l’offerta telematica che l’offerta in formato cartaceo dovranno contenere:
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 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 in regime di
comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se
l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del
giudice tutelare se l’offerente è una persona giuridica l’offerta deve essere indicata la denominazione
e ragione sociale, la Partita IVA, i dati identificativi del legale rappresentante;
b) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
c) l’indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un
quarto, arrotondato all’unità di euro;
d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore al termine
massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione;
e) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
f) all’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente.
Si precisa che, in caso di offerta cartacea, l’offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio
nel Comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso
la cancelleria.

4) Post aggiudicazione: L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di
pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura. Sono posti a carico
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario gli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene nonchè
i compensi spettanti al delegato a norma del Decreto ministeriale n.227 del 2015 nonché le spese
generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione,
trascrizione e voltura catastale. Gli oneri tributari e le spese dell’attività del professionista che il
d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell’aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente
e dovranno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo.
L’aggiudicatario dovrà versare, ai sensi dell'art. 41 comma 4° e 5° D.Lgs. n. 385/93, ove non
intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal 5° comma,
direttamente al creditore procedente quella parte del prezzo che sarà comunicata dal delegato, mentre
il residuo prezzo, dedotta la cauzione, dovrà essere versato mediante bonifico sul conto della
procedura, IBAN IT36N0312711500000000007326, entro 120 giorni dall'aggiudicazione ovvero
entro il minor termine indicato nell’offerta. Nel caso in cui l'Istituto di Credito non si attivi precisando
il proprio credito, l'aggiudicatario dovrà versare l'intero prezzo, dedotta la cauzione, sempre entro
120 giorni dall'aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell’offerta, mediante bonifico
sul conto della procedura.
Il pagamento potrà essere effettuato anche fruendo di Mutui ai sensi dell’art. 585 cpc.
Nello stesso termine (entro 120 giorni dall'aggiudicazione o nel minor termine indicato
nell’offerta) l'aggiudicatario dovrà effettuare, sempre mediante bonifico sul conto della procedura,
un deposito per il pagamento delle spese inerenti il trasferimento del bene nella misura che sarà
comunicata dal professionista delegato.
L'anticipazione delle spese è provvisoria e sono fatte salve, a seguito di conteggio finale, eventuali
successive richieste di integrazione o restituzione.
In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo,
sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell’offerta, il giudice dell’esecuzione (cui
dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione con
incameramento della cauzione.
5) Avvertenze: La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in
relazione al testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze,
accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; le eventuali
differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
la 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 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 e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo
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Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base in misura non superiore di un quarto
(1/4), il Professionista Delegato potrà dar seguito alla vendita quando riterrà che non vi sia seria
possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate
istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c..
Se vi sono più offerte il Professionista Delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta,
stabilendo il rilancio minimo di € 1.000,00.
Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento dovrà essere effettuata nel termine di tre minuti
dall’offerta precedente. I rilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del
gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano personalmente alle operazioni
di vendita così come i rilanci effettuati da questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore
della vendita telematica e resi visibili ai partecipanti in via telematica.
Il termine di tre minuti per il rilancio decorrerà dal momento indicato dal professionista, previo
accertamento della visibilità per tutti i partecipanti della precedente offerta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il professionista delegato
dispone la aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa
(nell’individuare la offerta più vantaggiosa, si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di prezzo,
sarà prescelta la offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in
subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità).

6) Pubblicità: l’elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di
delega ed all’avviso di vendita, sui siti internet di seguito indicati: portale delle vendite pubbliche di
cui all'art. 490 comma 1 c.p.c.;
siti web www.asteimmobili.it, www.astegiudiziarie.it e
www.entietribunali.kataweb.it.
La pubblicità su ulteriori siti web sarà effettuata da parte del creditore procedente.
FATTA AVVERTENZA
- che tutte le attività, che a norma degli artt. 571 ss. c.p.c. debbono essere compiute in cancelleria o
davanti al G.E. o dal Cancelliere o dal G.E., sono effettuate dal delegato;
- che va riservata al Giudice dell'Esecuzione la risoluzione di qualsivoglia questione incidentale che
dovesse sorgere nel corso delle operazioni di vendita; in tal caso il Professionista delegato dovrà
rimettere senza indugio gli atti alla Cancelleria.
Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso:
- il professionista delegato, Catia Amista, tel. 0376/224644, catia@studioamista.it.,
- il Custode nominato, So.ve.mo srl (codice fiscale PRCFNC50L27A241T) - Tel. 0376/220694.;
indirizzo email: immobiliaremantovaovemo.com. Si precisa che le richieste di visita degli immobili
potranno essere effettuate unicamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche
- Il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell'art. 482, 2° co. c.p.c, vale anche quale
comunicazione/notificazione in cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio.

F.TO IL PROFESSIONISTA DELEGATO

Dott.ssa Catia Amista
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ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione
dei beni.
Si precisa che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia,
l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n.
47 come integrato e modificato dall’art. 46 del 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.
In caso di occupazione da parte del debitore o di terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà
attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario.
La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e
catastali.
Maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva,
possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse.

