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TRIBUNALE DI PAVIA 

 

Sezione fallimentare  

AVVISO DI VENDITA  

nella procedura fallimentare R.G.Fall. n. 2/2014 

il curatore del fallimento , autorizzato dal sig. Giudice delegato , 

pone in vendita le unità immobiliari formanti il lotto di seguito enumerato  

secondo le condizioni e le regole previste nel presente avviso : 

Descrizione dell’unità immobiliare 

LOTTO UNICO formato dai Lotti A e B oggetto della relazione di stima :  

A - Comune di Belgioioso (PV) , Via Donna Anna D’Este, con accesso pedonale al 

civico n. 10/3 al piano terra ed accesso carraio al civico n. 10/2 al piano interrato , su di 

un sedime urbano posto ad angolo con affaccio principale corrente lungo la via Donna 

Anna D’Este e lato di est corrente lungo la via Ghinaglia : già adibita ad uffici dalla fallita 

società , eretta e sviluppata con piano interrato, piano terra e piano primo . Per gli accessi 

, le caratteristiche , le suddivisioni del PIANO INTERRATO , del PIANO TERRA , del 

PIANO PRIMO si rimanda alla relazione del tecnico estimatore . L’unità immobiliare è 

individuata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano Catasto Fabbricati del predetto Comune : 

Fg. n. A/8 mapp. n. 458 ctg. D/8 RC €. 5.231,19 Via Donna Anna D’Este n. 10/B PT – 

1° - S1 .La superficie lorda commerciale del piano interrato , avente altezza locali di ml. 

2,40 è pari a mq 590,00, la superficie lorda commerciale del piano terra , con locali aventi 

altezza di ml. 2,90 è pari a mq 175,00 , la superficie lorda commerciale del piano primo , 

con locali aventi altezza di ml. 2,90 è pari a mq 178,00 . 

Coerenze in corpo : a nord: via comunale Donna Anna D’Este ; a est: mapp. n. 614 e n. 

610 del Fg. n. 8 di NCT ed oltre via Ghinaglia; a sud: mapp. n. 1992 del Fg. n. 8 di NCT 

di Belgioioso; a ovest: mapp. n. 612 e n. 455 del Fg. n. 8 di NCT di Belgioioso. 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



 2 

Stato di possesso dei beni : libero e nella disponibilità della società proprietaria . 

Accertamento conformità urbanistico-edilizia e catastali 

si rimanda alla perizia del tecnico incaricato allegata all’avviso di vendita che qui si 

intende trascritta , anche in ragione di eventuali oneri accessori e/o difformità urbanistico 

/catastali . 

Vincoli giuridici :  Non risultano vincoli giuridici che resteranno a carico dell’acquirente 

. 

B - Comune di Belgioioso (PV) , Via Ferruccio Ghinaglia piano terra, corrente lungo la 

via pubblica messa a confine di ovest lungo il lato di est di sedime urbano , sul quale è 

eretta una Palazzina ex Uffici/Direzionale :  area urbana di superficie pari a mq. 78,00 

oggi individuata a marciapiedi , perimetrato da cordoli stradali in cemento e 

pavimentazione in asfalto , usato pubblicamente da almeno quattro decenni , lo stesso 

marciapiedi ed area non è mai stata presa ufficialmente in carico dall’amministrazione 

Comunale di Belgioioso . Tale area è individuata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano 

Catasto Fabbricati del predetto Comune :  

Fg. n. A/8 mapp. n. 610 ctg. Area Urbana di mq. 78 mq senza rendita via Ferruccio 

Ghinaglia snc PT . 

Coerenze in corpo : a nord : mapp. n. 614 del Fg. n. 8 di NCT ed oltre via comunale 

Donna Anna D’Este ; a est: via comunale Ferruccio Ghinaglia; a sud: mapp. n. 495 del 

Fg. n. 8 di NCT di Belgioioso; a ovest: mapp. n. 458 del Fg. n. 8 di NCT di Belgioioso . 

Stato di possesso dei beni : libero e nella disponibilità della società proprietaria . 

Accertamento conformità urbanistico-edilizia e catastali 

si rimanda alla perizia del tecnico incaricato allegata all’avviso di vendita che qui si 

intende trascritta , anche in ragione di eventuali oneri accessori e/o difformità urbanistico 

/catastali . 
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Vincoli giuridici :  Non risultano vincoli giuridici che resteranno a carico dell’acquirente 

. 

PREZZO BASE LOTTO UNICO                                    €  67.000,00 

di cui € 66.500,00 da riferirsi all’ immobile ed € 500,00 all’area urbana .  

La parte venditrice dichiara di optare per il regime di imponibilità della cessione ad 

I.V.A. aliquota 22% . Nel caso di acquisto da parte di soggetto iva passivo , 

all’operazione saranno applicate le previsioni dell’art. 17 , 5° e 6° comma DPR 633/1972 

e successive modificazioni .  

Il tutto come meglio descritto nella perizia di stima , anche in ragione di eventuali 

oneri accessori e/o difformità urbanistico/catastali e di eventuali vincoli giuridici , 

cui si rimanda e che viene pubblicata unitamente al presente avviso sul sito 

www.astalegale.net , sul portale delle vendite pubbliche , sul sito del Tribunale di Pavia , 

sul portale delle aste e su www.asteimmobili.it . Gli interessati potranno richiedere 

direttamente al curatore copia dell’Avviso di vendita integrale pubblicato su 

www.astalegale.net e sul portale delle vendite pubbliche ove troveranno altresì copia della 

perizia e degli allegati .  

 Il curatore del fallimento  

AVVISA 

che la vendita senza incanto del lotto sopra descritto è fissata per il giorno 6 ottobre 

2020 alle ore 15,00 presso il suo studio posto in Voghera – via Plana n. 46 ove si terrà 

l’eventuale gara tra gli offerenti presenti . 

COME PARTECIPARE ALLA VENDITA 

• CHI PUO’ PRESENTARE L’OFFERTA : Le offerte di acquisto possono essere 

presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi 
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alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo studio del 

curatore delegato entro le ore 12,00 del giorno 2 ottobre 2020 .  

• COME PRESENTARE L’OFFERTA: le offerte dovranno pervenire in busta chiusa 

che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato o da un suo delegato presso 

lo studio del curatore . A pena di non ricevibilità dell’offerta , la busta non dovrà 

contenere all’esterno alcuna indicazione o annotazione , al di fuori del nome di chi 

presenta materialmente l’offerta ( che può anche essere persona diversa dall’offerente 

) , del nome del curatore e della data della vendita. Nella stessa busta dovrà essere già 

inserito una copia del documento di identità valido e non scaduto del firmatario 

dell’offerta . 

• COSA DEVE CONTENERE L’OFFERTA: l’offerta in marca da bollo da euro 

16,00 dovrà contenere : 

1. Le complete generalità dell’offerente (compreso il recapito telefonico), 

l’indicazione del codice fiscale, l’intenzione di avvalersi di agevolazioni fiscali e, 

nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto (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 minore, l’offerta dovrà 

essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare . In caso 

di offerta presentata per conto e per nome di una società , dovrà essere prodotto 

,unitamente ai documenti del legale rappresentante,  certificato rilasciato dalla 

Camera di Commercio da quale risultino la costituzione della società , i poteri 

conferiti al legale rappresentante dell’offerente ; nel caso tali poteri non siano 

presenti nella visura camerale , l’offerta deve contenere il verbale di 

assemblea/consiglio di amministrazione di attribuzione poteri per presentazione 

dell’offerta. Non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
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che sottoscrive l’offerta, il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la 

vendita . 

2. I dati identificativi del bene immobile per i quali l’offerta è proposta , 

3. L’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base , a 

pena di esclusione . 

4. Il termine di pagamento del prezzo e delle imposte, non superiore a 120 giorni 

mai prorogabile . 

5. All’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile intestato a 

Fallimento Pentax srl , di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto , da 

imputarsi a titolo di deposito cauzionale , che sarà trattenuto in caso di rifiuto 

all’acquisto. E’ escluso ogni pagamento in forma rateale . La mancata allegazione 

del deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini dianzi indicati, 

preclude la partecipazione all’asta. 

L’offerta presentata è irrevocabile .  

Si avvisa che l’aggiudicatario inadempiente sarà condannato al pagamento della 

differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita  

• COME PARTECIPARE ALLA GARA: La persona indicata nell’offerta come futura 

intestataria del bene è tenuta a presentarsi alla gara. Nel caso l’offerta sia presentata 

da società , ad intervenire dovrà essere il legale rappresentante munito dei poteri . Gli 

offerenti potranno partecipare personalmente alla gara o a mezzo di procuratore 

speciale (avvocato) nominato con atto notarile ad hoc o scrittura privata ad hoc 

autenticata nelle firme da notaio ovvero a mezzo professionista avvocato con delega 

autenticata dal medesimo avvocato , da prodursi all’apertura della gara .  

Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di mancata presenza 

dell’offerente se l’offerta è unica o , per il caso di pluralità di offerte , se l’offerta 
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dell’assente risulta essere maggiore e nessun altro presente decide di partecipare alla 

gara . 

La cauzione sarà restituita agli offerenti non aggiudicatari al termine della gara . 

Il giorno 6 ottobre 2020 , alle ore 15,00  , presso lo studio in Voghera , Via Plana 

n. 46 , il curatore procederà all’apertura delle buste ed all’esame delle offerte 

pervenute . 

• OFFERTE VALIDE: saranno considerate valide le offerte in cui il prezzo offerto è 

pari o superiore al prezzo indicato nel presente avviso , presentate entro le ore 12,00 

del giorno 2  ottobre 2020 , con cauzione pari o superiore al 10% del prezzo offerto . 

Il curatore farà annotare all’offerente data ed ora di consegna dell’offerta e siglerà il 

tutto.  

• OFFERTE INEFFICACI: saranno dichiarate inefficaci le offerte presentate dopo la 

scadenza del termine od inferiori al prezzo base o prive di cauzione o con cauzione 

inferiore al 10% del prezzo offerto. 

PER IL CASO DI PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA : se l’unica offerta è pari o 

superiore al prezzo base la stessa è senz’altro accolta . 

PER IL CASO DI PRESENZA DI PIU’ OFFERTE: gli offerenti verranno invitati seduta 

stante ad una gara sulla base dell’offerta più alta . Il lotto sarà aggiudicato a chi offrirà il 

maggior prezzo rialzato . In difetto di offerte migliorative , a chi aveva formulato l’offerta 

originaria più alta.  

Per il LOTTO UNICO la misura minima del singolo rialzo è pari ad € 2.000,00 . 

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE  

• L’aggiudicatario, entro 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione, dovrà versare il 

saldo prezzo, detratto l’importo già corrisposto a titolo di cauzione , oltre iva di legge 

in quanto dovuta da calcolarsi sull’intero prezzo di aggiudicazione , a pena di 
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decadenza e perdita della cauzione, sul c/c intestato alla procedura che verrà indicato 

dal professionista delegato nel verbale di aggiudicazione a mezzo bonifico bancario. 

Non sono ammessi pagamenti rateali . 

ULTERIORI INFORMAZIONI : 

• In caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà 

le somme versate a titolo di cauzione . 

• Non possono essere prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione 

della gara . 

• L’aggiudicatario dovrà altresì versare l’imposta di registro ed altre occorrende nella 

misura liquidata dall’Agenzia delle Entrate e con le modalità che saranno indicate dal 

curatore , da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c della procedura nel medesimo 

termine del prezzo . 

• Il termine di pagamento del prezzo e delle imposte sarà , comunque , quello indicato 

nella offerta in busta chiusa . 

• L’aggiudicatario che intenda avvalersi di benefici fiscali , dovrà farne richiesta e 

renderne le relative dichiarazioni all’atto dell’aggiudicazione e produrre la relativa 

documentazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo .  

• L’aggiudicatario dovrà versare una quota del costo di trasferimento del bene così 

determinata (già comprensiva della spesa per la trascrizione del decreto di 

trasferimento) : € 693,00 per acquisti inferiori ad € 100.000,00 oltre IVA (22%) e cpa 

(4%) . 

• 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 ; eventuali differenze di misura 
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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 , ivi compresa la garanzia di cui all’art. 13 del D.M. 22/01/08 n. 37 , 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 ad 

alcun risarcimento , indennità o riduzione del prezzo , essendosi di ciò tenuto conto 

nella valutazione dei beni . 

• Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di 

pignoramenti . 

• Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Il curatore 

procederà a far liquidare le imposte dall’Agenzia delle entrate ed a richiedere 

all’aggiudicatario il versamento delle stesse, con versamento distinto dal pagamento 

del saldo del prezzo sul c/c della procedura, provvederà al pagamento delle imposte 

che provvederà a depositare, unitamente all’estratto conto ed al decreto di 

trasferimento . 

• Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le vigenti norme di legge. 

COMPETITIVITA’ E PUBBLICITA’ .  

Per assicurare competitività alla vendita, l’avviso di vendita  contenente gli estremi 

essenziali per l’identificazione delle unità immobiliari poste in vendita nonché le 

condizioni principali della stessa, unitamente a copia dell’ Avviso di vendita integrale 

contente le condizioni e le regole di vendita , alla relazione di stima ed agli elaborati che 
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l’accompagnano è inserito almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione 

delle offerte sul sito www.astalegale.net , sul portale delle vendite pubbliche , sul sito del 

Tribunale di Pavia , sul portale delle aste e su www.asteimmobili.it . Gli interessati 

potranno richiedere direttamente al curatore copia dell’Avviso di vendita integrale 

pubblicato su www.astalegale.net e sul portale delle vendite pubbliche  ove troveranno la 

perizia di stima ed i suoi allegati .  

Il Curatore provvede a notificare il presente avviso agli eventuali creditori ipotecari 

iscritti, agli eventuali creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione 

sull’immobile posto in vendita nonché a tutti gli altri aventi diritto, ai sensi dell’art. 108 

l.f.. 

PER VISITARE L’IMMOBILE  

Per maggiori informazioni e per concordare le visite all’immobile in vendita si prega di 

contattare il curatore fallimentare : dr Emanuela Rizzotti al n. 0383-641137 o inviando 

richiesta a mezzo fax al n. 0383-367365 o e.mail studiorizzotti@studiorizzotti.it , ovvero 

di prenotare le visite tramite i portali dianzi indicati . 

FATTA AVVERTENZA  

che tutte le attività , che a norma degli artt. 570 e ss. debbono essere compiute in 

Cancelleria o davanti al Giudice o dal Cancelliere o dal Giudice , sono effettuate dal 

Professionista delegato presso il proprio domicilio indicato in epigrafe. 

Pavia , lì 15 giugno 2020 

                            Il curatore delegato 

                                                     Emanuela dr Rizzotti        
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