
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

FALLIMENTO FINGALVAS SRL

R.F. lOQ/2017

Giudice Delegato: dott. MarcoMancini

Curatore Fallimentare: dott.ssa Elena Mognoni

Commissionario alla vendita: Audirevi AuctionAstexpo Sd

ORDINANZA Dì VENDITA SENZA INCANTO

IL GIUDICE DELEGATO

-Letta l'istanza con la quale ilCuratore del fallimento chiede che venga disposta la vendita senza incanto

del compendio immobiliare all'attivo del fallimento, in esecuzione del programma di liquidazione
approvato;

-vistigli artt. 107L.F., 570 e segg. c.p.c.;

-considerato chelasocietà Audirevi Auction Astexpo srlè soggetto delegato alla vendita degli immobili

diseguito descritti, alle condizioni descritte nel programma diliquidazione depositato;

- ritenuta l'opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante
delega del compimento delle operazioni al curatore fallimentare;

-considerato che l'immobile ha una destinazione residenziale;

ORDINA

Lavendita senza incanto, conmodalità telematica sincrona mista delcompendio immobiliare diseguito

descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, secondo le modalità approvate ai sensi dell'art.

104 ter L.F., avvalendosi dell'operatore professionale già nominato Audirevi Auction Astexpo srl, econ

ilsistema delle offerte ai sensi degli artt. 570 e segg. c.p.c. conavvio il giorno 12 marzo 2020 alle ore

11.00.

DRSrRTZTONE DEL BENE IN VENDITA E PREZZO BASE

LOTTO UNICO

T.nralÌ77azione: Comune di Colognola ai Colli (VR), in viaCubetta.

DescrizioneL_appartamento in complesso residenziale composto da soggiorno, cucina, due camere,

studio, tre bagni, ingresso, ripostiglio, disimpegno posto al piano primo, oltre an.2 box, quote diterreno

e di area urbana

Identificazione catastale:

N.C.E.U. Comune di Colognola ai CoUi (VR) —Via Cubetta:

• foglio 20 mappale 107 subaltemo 5, categoria A/2, classe 5, composto da 7,5 vani, posto al piano
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1, - rendita: Euro 716,58;

• foglio 20 mappale 1101 subalterno 6, categoria C/6, classe 5, superficie catastale 17 mq, composto

da 14 mq, posto al piano SI, - rendita: Euro 21,69;

• foglio 20 mappale1101 subalterno7, categoria C/6, classe 5, superficie catastale 17 mq, composto

da 14 mq, posto al piano SI, - rendita: Emo 21,69;

• foglio 20 mappale671 qualitàseminativo, classe 3, superficie catastale 356 mq, - reddito agrario:

€uro 1,47, - reddito domenicale: Euro 2,76;

• foglio 20 mappale 1122 subalterno 14, categoria area urbana, composto da 26 mq, posto al piano

SI;

• foglio 20 mappale 1123subalterno 18, categoria area urbana, composto da 9 mq, posto al piano SI.

Si precisa che:

• il tutto è meglio descritto nella relazione del CTU allegata;

• l'immobile risulta libero;

• è pendente nei confronti dei condomini, e quindi anche di FINGALVAS, ricorso in Cassazione

(proposto da un confinante) con esiti positivi dei primi due gradi di giudizio per i condomini e

quindi per FINGALVAS. Per chiarimenti si rinvia alladocumentazione allegata.

• sull'immobile risulta trascritta sentenza dichiarativa di fallimento, della quale sarà ordinata la

cancellazione con decreto di trasferimento, a spese dellaprocedura.

CONDIZIONI

LOTTO UNICO: immobile residenziale con annessi box quote di terreno e di aree urbane.

PREZZO DI PERIZIA: Euro 250.685,00

PREZZO BASE: Euro 188.000,00

OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE ex art. 571 c.2 c.p.c.: Euro 141.000,00.

RILANCIO MINIMO: EURO 4.000,00

CAUZIONE: pari al 10% del prezzo offerto

ESTREMI BANCARI: IBANIT46 B052 1650 2400 0000 0035 921

Intestato al Commissionario Audirevi Auction Astexpo srl

Con la causale'VERSAMENTO CAUZIONE ASTA R.F. 100/2017 Tribunale di Como".

NB: il tutto oltre IVA, imposte ipotecarie, catastalie di registro, ove dovute, a carico dell'aggiudicatario.

La prima offerta valida pervenuta dovrà essere pari almeno all'offerta minima ammissibile.

Le successive offerte per essere vahde dovranno superare la migliore offerta pervenuta di un importo

pari quantomeno al rilancio minimo e pervenire entro il termine di finegara.

L'esperimento di vendita avverrà alle seguenti condizioni:

A. Gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore

(che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta), depositata nel fascicolo fallimentare;
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quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si

richiamano nelpresente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso,

l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni dicui agli artt. 17, 5®

comma e 40,6® comma, della medesima Legge 47/1985e successive modificazioni ed integrazioni).

B. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali

pertinenze, accessioni, ragioni edazioni, servitù attive epassive. La vendita èacorpo e nonamisura

(eventuali differenze dimisura non potranno dar luogo adalcun risarcimento, indennità o riduzione

del prezzo).

C. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti lagaranzia pervizi o mancanza diqualità,

né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o

difformità della cosa venduta, oneri diqualsiasi genere - ivi compresi, adesempio, quelli urbanistici

ovvero derivanti dalla eventuale necessità diadeguamento diimpianti alle leggi vigenti,- perqualsiasi

motivo non considerati, anche se occulti 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.

D. Ilprezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato, così come eventualmente ridotto dal
Giudice Delegato inconsiderazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti; saranno
considerate altresì valide le offerte inferiori fino ad 74 rispetto al prezzo base come sopra

determinato ed eventualmente ridotto;

E. Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento,

agevolazioni, ecc.) saraimo fornite dal curatore fallimentare;

F. La partecipazione alla gara implica la conoscenza della presente ordinanza, della perizia,
dell'integrazione alla stessa e diogm altro allegato;

G. Le offerte di acquisto dovranno essere redatte epresentate con modalità telematiche o analogiche.

DURATA DELLA GARA

La vendita si aprirà il giorno 12 marzo 2020 alle ore 11.00.

La richiesta di partecipazione potrà avvenire non oltre il giorno5 marzo 2020.

Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde consentire il
riscontro dell'effettivo accreditamento della cauzione.

MODAT.TTÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA DI VENDITA

Modalità di partecipazione per utente/offerente TELEMATICO:

Per partecipare alla gara l'utente-offerente dovrà registrarsi sul portale astexpo.fallcoaste.it.
L'offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per

cento (10%) delprezzo offerto secondo le modalità indicate dal presente avviso.

L'offerente dovrà far pervenire all'indirizzo PEC astexposrl@pec.it la seguente documentazione:
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- se persona fisica, pdf del documento di identità e del codice fiscale, dell'estratto per riassunto

dell'atto di matrimonio (o certificato di stato libero). Se l'offerente è coniugato in regime

patrimoniale dicomunione-legale deibeni, dovrà essere allegato pdfdeldocumento d'identità e del

codice fiscale del coniuge;

- offerta irrevocabile di acquisto, debitamente compilata e firmata dall'offerente;

- l'autocertificazione firmata che attesta la veridicità dei dati inseriti (ai sensi del DPR 445/2000);

- copia avvisodi vendita firmato su tutte le pagine;

- la doctimentazione attestante il versamento della cauzione (copia della contabile del pagamento);

- se l'offerente è minore, copia autentica deUa autorizzazione del Giudice Tutelare da inviare in

formato pdf;

- se società o persona giuridica, pdf del certificatodel registro delleimprese (o del registro persone

giuridiche) aggiornato, attestante la vigenza dell'ente ed i poteri di rappresentanza, nonché pdf di

un documento di identità del/dei rappresentanti legali;

- in caso di intervento di un rappresentante volontario, pdf dellaprocura speciale notarile;

- in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, pdf dellariservadi nomina, solo

in tale caso è possibile, a temine di legge, che l'immobile venga intestato a persona diversa

dell'offerente.

- trattandosidi cittadinodi altro Stato, non facenteparte dellaComunitàeuropea,pdf del certificato

di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine delia verifica della

condizione di reciprocità.

L'offerente dovrà altresìdichiarare l'eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di

a^udicazione definitiva come previsto dall'art. 585 c.p.c. (emegliosotto precisato).

L'offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e

dell'efficacia della medesima.

La richiesta di partecipazione potrà avvenire non oltre il giorno 5 marzo 2020.

Si consiglia pertanto di procedere con congruo anticipo rispetto a tale data onde consentire il

riscontro dell'effettivo accreditamento della cauzione.

E' previsto anche un servizio di ASSISTENZA da remoto contattando direttamente l'Ausiliario

nominato, Audirevi Auction Astexpo srl, ai seguenti recapiti;

- +39 0331.371864 telefono Audirevi Auction Astexpo srl,

- +39 342.5435688 Cinzia Ciniltani.

Il recapito fisso sopra indicato è attivo dal lunedi al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

Il Conunissionario utilizzeràil portale astexpo.fallcoaste.it.

Gli utenti che avranno formulato le offerte come sopra indicato saranno autorizzati il giorno della

vendita, vma volta riscontrato l'effettivo accredito del deposito cauzionale e verificata la correttezza e
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completezza deidatirichiesti dalla piattaforma nonché dei documenti richiesti.

Lapartecipazione degli offerenti telematici abilitati alla vendita avrà luogo esclusivamente tramite l'area

riservata delsito astexpo.fallcoaste.it, accedendo alla stessa conle credenziali personali.

Siprecisa che anche nei caso di mancata connessione/presenza da parte dell'unico offerente,

l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.

Nell'ipotesi di presentazione dipiù offerte valide siprocederà con gara tra gli offerenti mediante la

piattaforma astexpo.fallcoaste.it sul prezzo offerto più alto.

Modalità di partecipazione per utente/offerente ANALOGICO:

Gli offerenti dovranno presentare entro il giorno 5 marzo 2020 alle ore 12.00 presso lo studio del

curatore dott.ssa Elena Mognoni in Como, via Dottesio n.8 offerta in busta chiusa contenente:

A. modulo offerta in marca da bolloda € 16,00 debitamente compilato e sottoscritto dall'offerente;

B. assegno circolare non trasferibile dell'importo pari al 10% della somma offerta intestato a

Fallimento 100/2017 Tribunale di Como a titolo di deposito cauzionale;

C. laseguente documentazione attestante l'identità dell'offerente analogico:

se persona fisica, documento di identità e del codice fiscale, dell'estratto per riassunto dell'atto di
matrimonio (o certificato di stato libero);

sel'offerente èconiugato inregime patrimoniale dicomunione-legale dei beni, dovrà essere allegato

il documento d'identità e del codice fiscale del coniuge;

se l'offerente è minore, copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare da inviare in

formato pdf;

se società o persona giuridica, certificato del registro delle imprese (o del registro persone

giuridiche), aggiornato, attestante la vigenza dell'ente ed i poteri di rappresentanza, nonché

documento di identità del/dei rappresentati legali;

in caso di intervento diun rappresentante volontario, procura speciale notarile;

in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, riserva di nomina, solo in tale

caso è possibile, a temine dilegge, che l'immobile venga intestato apersona diversa dell'offerente.

TT^T^RVOrABTT.ITÀDELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto nell'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile
salvo che il giudice ordini l'incanto o siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non sia
stataaccolta. Unavolta trasmessa la bustanon saràpiù possibile modificare o cancellare l'offerta d'asta

e la relativa documentazione, che saranno acquisite defimtivamente e conservate.

MODAT.TTÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA SINCRONA MISTA TELEMATICA
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A. L'offerente che ha presentato l'offerta in busta chiusa, nel giorno e l'ora fissato per la vendita, è

tenuto a presentarsi in Gallarate (VA), Via Cappuccini, 40/D, presso la sala d'asta di Audirevi

Auction Astexpo srl; in caso di mancata presenza e se l'offerta è la sola presentata per il

lotto, il bene potrà essere comunqueaggiudicato all'offerente non presente; in casodialtreofferte

per il lotto in questione si darà luogo alla garasulla basedell'offerta migliore pervenuta.

B. La partecipazione degli offerenti telematici alla vendita avrà luogo esclusivamente trannite l'area

riservata del sito astexpo.fallcoaste.it, accedendo alla stessacon le credenziali personali.

C. In presenzadi più offerte, si stabilisce che la gara avràiniziodopo le operazionidelleaperturedelle

buste cartacee da parte del Curatore, previa ammissibilità, della trasformazione delle stesse in dati

telematici (caricamento dei dati anagrafici del soggetto offerente nella piattaforma).

D. La base d'asta ovvero la prima offerta valida sarà l'offerta più alta ricevuta che dovrà essere pari

almeno al valore dell'offerta minima ammissibile;

E. Le successive offerte per essere valide dovranno superare la migliore offerta pervenuta di un

importo pari quantomeno al rilancio minimo.

F. Terminate le operazioni di apertura delle buste e caricamento telematico delle offerte pervenute,

siano esse cartaceeo telematiche, si procederà allagara tra gli offerenti

G. Decorsi 3 (tre) minuti dall'ultima offerta pervenuta,ilgestore dichiarerà chiusurala garae procederà

all'aggiudicazione.

AGGIUDICAZIONE

Terminata la gara viene dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato la migliore offerta

valida entro il termine di fine gara.

La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà spirato il termine di fine gara o dell'eventuale

periodo di autoestensione senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida.

L'offerenteche avràfatto l'ultima offertavalida saràdichiarato aggiudicatario del bene,e ciò anchese il

prezzooffertoè inferiore alprezzobased'astain misura non superiore adun quarto,salvo, in tale ultima

ipotesi, chenon sia statapresentata istanza di assegnazione alprezzo basestabilito per l'esperimento di

vendita per cui è presentata.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il concessionario disporrà

l'aggiudicazione a favore delmigliore o primo offerente, salvo cheilprezzo offerto siainferiore a quello

stabilitonell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

Dopo l'aggiudicazione ai partecipanti TELEMATICI non aggiudicatari, verrà restituita, dedotto il

bollo, la cauzione tramite bonifico dal conto corrente del Commissionario; ai partecipanti

ANALOGICI, verrà riconsegnato l'assegno circolare depositato nella busta a titolo di cauzione.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione, la somma versata in conto cauzione sarà imputata ad acconto sul prezzo

di aggiudicazione.

Entro 20 giorni dall'aggiudicazione, a pena decadenza, l'aggiudicatario dovrà versare i diritti d'asta
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calcolati sulla base di aggiudicazione in applicazione della seguente tabella:

Valore di aggiudicazione Diritti d'asta a carico dell'aggiudicatario

da Oa€ 170.000 5%

da €170.001 a €230.000 4%

da € 230.001 a € 330.000 3%

da € 330.001 a € 550.000 2%

da € 550.001 a € 900.000 1,5%

Oltre € 900.000 1%

L'aggiudicatario nei termini di 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione, a pena di decadenza,

dovrà versare:

1. il saldo prezzo (differenza tra prezzo di aggiudicazione oltre oneri previsti dalla legge e quanto

versato in c/cauzione);

2. ulteriori oneri dilegge sedovuti oltre lespese e oneri di trascrizione del decreto di trasferimento;

Il pagamento del saldo prezzo dovrà essere effettuato mediante assegno circolarenon trasferibile

intestato all^» procedura "Fallimento Fingalvas srl —RF 100-17 Trib. di Como" oppure mediante

bonifico bancario sulc/c intestato alla predetta procedura comunicato dagli organi di procedura. I

pagamenti tramite bonifico saranno ritenuti in termini solo se risulteranno accreditati entro il
centoventesimogiorno dall'aggiudicazione.

In caso di mancato versamento nei termini del saldo prezzo, l'aggiudicatario sarà dichiarato

decaduto con conseguente incameramento dal parte del fallimento della cauzione a titolo dipenale

e, in caso di successiva vendita delbene ad un prezzoinferiore, lo stesso aggiudicatario sarà tenuto

alpagamento della differenza a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 587 c.p.c.

DF.rRF.TO DT TRASFERIMENTO

Solo ad avvenuto pagamento del saldo prezzo, dellTVA, ove dovuta, degli ulteriori oneri e imposte di

legge, delle spese eoneri di trascrizione edei diritti d'asta oltre relativa IVA, potrà essere dato corso alla
predisposizione del Decreto diTrasferimento da sottoporre alGiudice Delegato.

L'acquirente si farà carico delle imposte dovute sulla vendita nonché della trascrizione del decreto di
trasferimento. Rimarranno a carico della procedura i compensi delprofessionista, le spese relative

alla cancellazione dei pregiudizievoli e le imposte di proprietà (ICI/IMU/TASI) dalla data di
fallimento sino alla data della vendita degli immobili.

Se l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario di
finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, dovrà darne

comunicazione al Curatore entro le 24 ore successiveall'aggiudicazione.

Peril solo fatto di concorrere all'asta, i partecipanti si intendono edotti e accettano implicitamente le

condizioni di cui sopra.

PUBBLICITÀ
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- La presente ordinanza di vendita sarà pubblicata, a cura di Audirevi Auction Astexpo srl,

secondo le modalità di legge sul sito astexpo.fallcoaste.it, nonché su:

- www.inimobiliare.it;

- www.astexpo.it

- PVP https://pvp.giustizia.it/pvp/

- Affissione del cartello in loco;

- Pubblicazione cartacea per estratto sul Corriere della Sera;

- Pubblicazione cartacea su Testata Geolocalizzata;

1) Inserimento per estratto —a cura della società Astalegale.net che verrà contattata dal Curatore

Fallimentare—unitamente allaperizia di stima, sul sito www.tribunale.como.giustizia.it, nonché sulla

rivista "Newspaper Aste Tribunale di Como".

2) Inserimento per estratto, unitamente alla perizia immobiliare, sul sito internet della Camera di

Commercio di Como nella sezione F.A.I.R. all'indirizzo www.fallimentinrete.it, previa notifica agli

eventuali creditori ipotecari iscritti e/o agli altri creditori con diritto di prelazione sugli immobili.

Tra l'ultimazione della pubblicità e la vendita dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni.

VISITE

Per la visione gli interessati potranno contattare rausiliario "AUDIREVI AUCTION

ASTEXPO SRL" nei giorni dal lunedi al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. al numero

0331.371864 o inviando una mail all'indirizzo aste@audireviauction.it.

L'immobile sarà visibile fino a sette giorni prima del termine previsto per il versamento della cauzione.

Si prega pertanto di far pervenire le richieste di prenotazione visita con congruo anticipo rispetto al

termine sopra indicato.

;2-3-DtCi 2019
Il Cancelliere del Tribunale

UDIRE ORE
Dott. Niégnc ?tronella

V . ' • y /
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