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TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO 
- AVVISO DI VENDITA - 

 
****** 

 
La sottoscritta Dott.ssa Maria Pia Sala, Dottore Commercialista, con Studio in Busto Arsizio, Via 
Bramante n. 3 bis, tel. 0331/639249, e-mail: m.sala@studio-colombo.it, Professionista Delegato dal 
Giudice delle Esecuzioni Dott. Marco Lualdi alle operazioni di vendita di cui all’Esecuzione 
Immobiliare R.G.E. nr. 740/2013 unificata alla 510/2015 promossa da CONDOMINIO MADONNA 
4 e con l’intervento di VENETO BANCA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, Signor 
ANTONIO ROMEO, EQUITALIA NORD SPA, avv. NICOLA LOGUERCIO, BANCA POPOLARE 
DI SONDRIO, 
  - visto il provvedimento di delega ex art. 591 bis cpc del G.E. del Tribunale di Busto Arsizio in 
data 20.07.2016 e successivo rinnovo in data 8/5/2018 
- ritenuto necessario fissare la vendita dei beni pignorati 
- visti gli artt. 569 e 591 bis cpc 

AVVISA 
Che il giorno 29 MARZO  2019 alle ore 09.00 presso lo Studio del Professionista Delegato Dott.ssa 
Maria Pia Sala in Busto Arsizio Via Bramante n. 3 bis, si procederà alla vendita senza incanto e con 
le modalità qui di seguito precisate dei beni immobili sotto descritti, in un unico lotto, per il prezzo 
base d’asta, pari al valore stabilito nell’ordinanza di vendita ribassato (4°ribasso) di Euro 491.520,00 
(quattrocentonovantunmilacinquecentoventi/00).  
Si precisa che potranno essere ritenute efficaci anche offerte presentate per un importo pari o 
superiore al prezzo corrispondente al prezzo base ribassato di non oltre il 25% e pertanto Euro 

368.640,00 (trecentosessantottomilaseicentoquaranta/00). 
Qualora tale offerta ribassata sia l’unica pervenuta al Professionista Delegato e non siano state 
presentate istanze di assegnazione si procederà all’aggiudicazione quando si possa ritenere che non 
vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 
 I beni immobili oggetto di vendita sono meglio descritti, oltre che nel presente avviso di vendita, 
nella relazione di stima redatta in data 21.11.2014 dal perito Arch. Ciro Antonio Benvenuti (con 
Studio in Castellanza – Via Brambilla nr. 4/a – Tel. e Fax. 0331/504063 e-mail 
cirobenvenuti@libero.it), che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio 
anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri, vincoli e difformità a qualsivoglia 
titolo gravanti sui beni. 
Tutte le attività che, ai sensi dell’art. 571 cpc e seguenti, si sarebbero dovute compiere in 
Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione saranno effettuate dalla sottoscritta Professionista 
Delegato presso il proprio Studio in Busto Arsizio Via Bramante n. 3 bis - tel. 0331/639249 - ove 
potrà essere acquisita ogni ulteriore informazione. 
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e tali 
formalità saranno cancellate a cura e spese della procedura. 
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario o dall’assegnatario, così 
come la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della 
proprietà comprensivo delle spese generali oltre alle spese effettivamente sostenute per 
l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, come previsto dall’art. 
2 comma 7 del D.M. 217/2015. 
Il presente avviso di vendita sarà notificato ai sensi di legge e reso pubblico mediante i seguenti 
adempimenti: 
 

 
1. Pubblicazione, almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte ai sensi 

degli articoli 571 e 572 Codice di Procedura Civile, mediante inserimento dei dati richiesti 
sul Portale delle vendite Pubbliche.  
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2. Inserimento, tramite la società ASTALEGALE.NET SPA, almeno 45 giorni prima della data 
fissata per l’esame delle offerte ai sensi degli articoli 571 e 572 Codice di Procedura Civile, 
di un annuncio, nonché del testo integrale dell’avviso di vendita e della relazione di stima, 
nel sito ufficiale del Tribunale di Busto Arsizio www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it 

3. Invio di copia degli atti indicati al punto 1) al Custode Giudiziario 
4. Pubblicazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle 

offerte ai sensi degli articoli 571 e 572 Codice di Procedura Civile sui seguenti canali 
pubblicitari: 

a) Per il tramite di ASTALEGALE.NET SPA: pubblicazione degli avvisi di 
vendita sul portale www.astalegale.net; allestimento e mantenimento del 
Punto informativo ubicato al piano terra del Palazzo di Giustizia; 
pubblicazione degli avvisi di vendita sull’edizione digitale del 

Newspaper Aste del Tribunale di Busto Arsizio con campagna 
pubblicitaria web marketing; per estratto, pubblicazione sul quotidiano La 

Repubblica edizione regionale nonché sul Free Press distrettuale Aste 

Giudiziarie; 
b) Per il tramite della concessionaria AMC MANZONI: pubblicazione degli 

avvisi di vendita sul portale www.immobiliare.it; 
c) Per il tramite di EDISERVICE SRL: pubblicazione degli avvisi tramite i 

servizi Postal Target (invio di un congruo numero di missive ai residenti 
nelle adiacenze dell’immobile staggito); pubblicazione dell’avviso di 
vendita, attraverso il servizio Gestionale Aste, su i maggiori portali 
immobiliari privati: www.casa.it e www.attico.it oltre che su tutti i siti 
specializzati www.asteannunci.it; www.asteavvisi.it, 
www.rivistaastegiudiziarie.it e www.canaleaste.it ,  a cura di Ediservice 
Srl. 

 
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI                                                                                                                                                                

 
Gli immobili sono costituiti da un appartamento con annessa cantina e da un box doppio. 
APPARTAMENTO E CANTINA: 
In Comune di Rho (MI) alla Via Martiri della Libertà n. 4, piena proprietà per la quota di 1/1 di un 
appartamento della superficie commerciale di mq 561,75 sito al piano 8 (superficie utile), al piano 9 
(superfici accessorie) e con piccolo vano ad uso cantina al piano interrato, in fabbricato di non 
recente costruzione (abitabilità del 19/7/1968) con finiture di pregio seppure datate. 
L’accesso avviene direttamente dalla pubblica viabilità tramite vano scala comune dotato di 
ascensore con accesso diretto all’appartamento al piano n. 8 e n. 9. 
Tale unità immobiliare è così composta. 
Al piano 8: n. 4 camere, n. 1 studio, n. 4 bagni, n, 1 cucina, n. 1 sala da pranzo, n. 1 soggiorno, 
disimpegni e ripostigli vari, n. 3 balconi. 
Al piano 9: n. 8 ripostigli, n. 2 bagni, disimpegni vari. 
Al piano S1: cantina. 
Il piano 8 e 9 sono anche collegati da scala interna e sono entrambi riscaldati mediante impianto 
comune. Accesso anche da vano scala comune e ascensore comune (accesso privato). 
 L’unità immobiliare oggetto di valutazione ha un’altezza interna di m. 3,00 al piano 8, m. 2,65 al 
piano 9 e m. 2,35 al piano S1. 
Alla data del sopralluogo da parte del perito estimatore l’immobile risulta libero. 

L’immobile sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati, del Comune di Rho, Via dei Martiri 
n. 4, come segue:  
Foglio 21, particella 72, Sub. 721, Cat. A/1, Classe 4, Vani 25, Rendita Catastale Euro 4.712,67, piano 
8-9, S1. 
Coerenze: da nord in senso orario. 
Piano n. 8: ente comune, vano scala comune, ente comune.  
Piano n. 9: ente comune, vano scala comune, ente comune. 
Trattasi di appartamento occupante per intero il piano 8 ed il piano 9 (ultimo piano) del fabbricato. 
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Gli identificativi catastali sono i seguenti: Foglio 21, mapp. 72, sub. 721 graffato con foglio n. 21, 
mapp. 84, sub. 710. 
Tali identificativi non corrispondono a quanto riportato nell’atto di pignoramento a seguito di 
modifiche avvenute successivamente. 
Il Perito nel proprio elaborato evidenzia la conformità dell’immobile dal punto di vista edilizio e 
catastale mentre evidenzia la non conformità urbanistica, quest’ultima regolarizzabile. Il perito ha 
indicato anche i costi di regolarizzazione. 
In perizia vengono evidenziate ulteriori difformità nelle trascrizioni degli atti, comunque 
regolarizzabili. 
Coloro che vorranno partecipare all’incanto sono tenuti comunque a verificare presso l’Ufficio 
Tecnico competente la regolarità edilizia ed urbanistica, la sanabilità ed i connessi oneri (che 
resteranno a carico degli aggiudicatari) di eventuali opere edificate abusivamente. 
L’aggiudicatario ricorrendone i presupposti potrà avvalersi, a sua cura e spese, delle disposizioni 
di cui all’art. 46, comma 5, del DPR 06.06.2001 nr. 380 e di cui all’art. 40, comma 6, Legge 28.02.1985 
nr. 47. 
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto. 
 
BOX DOPPIO 

In Comune di Rho (MI) alla Via Martiri della Libertà n. 4, piena proprietà per la quota di 1/1 di un 
box doppio della superficie commerciale di mq 68,50 sito al piano S1, ha un’altezza interna di 
m.2,02 il box, m. 3,13 ripostiglio sud e m. 2,97 ripostiglio nord. 
L’unità immobiliare è costituita da autorimessa con relativi vani accessori ad uso ripostigli, servizio 
igienico e locale vini. 
Alla data del sopralluogo da parte del perito estimatore l’immobile risulta occupato dal 
proprietario. 
L’immobile sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati, del Comune di Rho, Via dei Martiri 
n. 4, come segue:  
Foglio 21, particella 84, Sub. 127, scheda 1087225/N, Cat. C/6, Classe 3, consistenza mq. 102, 
Rendita Catastale Euro 337,14, piano S1. 
Coerenze: da nord in senso orario. 
Corsello comune, A.U.I., A.U.I., A.U.I.  
Il Perito nel proprio elaborato evidenzia la conformità dell’immobile dal punto di vista edilizio e 
urbanistico mentre evidenzia la non conformità catastale, quest’ultima regolarizzabile. Il perito ha 
indicato anche i costi di regolarizzazione. 
In perizia vengono evidenziate ulteriori difformità nelle trascrizioni degli atti, comunque 
regolarizzabili.  
Coloro che vorranno partecipare all’incanto sono tenuti comunque a verificare presso l’Ufficio 
Tecnico competente la regolarità edilizia ed urbanistica, la sanabilità ed i connessi oneri (che 
resteranno a carico degli aggiudicatari) di eventuali opere edificate abusivamente. 
L’aggiudicatario ricorrendone i presupposti potrà avvalersi, a sua cura e spese, delle disposizioni 
di cui all’art. 46, comma 5, del DPR 06.06.2001 nr. 380 e di cui all’art. 40, comma 6, Legge 28.02.1985 
nr. 47. 
Il tutto salvo errori 
 

***** 
Il credito vantato dal creditore intervenuto è fondiario ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del D. Lgs. 
385/1993. Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. 
COOP. PER AZIONI dovrà far pervenire al Professionista Delegato la propria dichiarazione di 
credito, con il dettaglio del capitale, rate scadute, interessi e spese. 

***** 

Si precisa e dà atto che, in caso di vendita, al decreto di trasferimento da emettersi non verrà 
allegato il certificato energetico e che sarà onere dell’aggiudicatario munirsene in caso di necessità. 

***** 
E’ data la possibilità di visitare gratuitamente l’immobile oggetto di vendita, sino a sette giorni 
prima del termine per il deposito delle offerte, concordando le modalità con la Società G.I.V.G. srl 
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con sede in Varese, Via Valgella n. 11, tel. 0332/335510 - 0332/332099. 
 

VENDITA SENZA INCANTO 
 
1. L’offerta d’acquisto, in marca da bollo, dovrà essere presentata in busta chiusa presso lo Studio 
della Dott.ssa Maria Pia Sala in Busto Arsizio Via Bramante nr. 3 bis, entro le ore 12,00 del giorno 
28 MARZO  2019 ed in ogni caso nei giorni precedenti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 
12,30. 
Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi deposita la busta, che può essere 
anche persona diversa dall’offerente, il nome del professionista delegato e la data della vendita. 
Nessun'altra indicazione deve essere apposta sulla busta. 
2. L’offerta dovrà contenere: 
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto 
diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presenziare all'udienza fissata per 
la vendita. Se l’offerente è coniugato ed 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 agisce quale 
legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese, 
rilasciato in data non anteriore a 15 giorni dalla presentazione delle offerte, attestante i poteri di 
firma di chi sottoscrive l’offerta o l’atto di nomina che giustifichi i poteri 
- i dati identificativi del bene e/o del lotto per il quale l’offerta è proposta 
- l’indicazione del prezzo offerto; sono inefficaci le offerte inferiori di oltre 1/4 del prezzo base 
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima 
3. Il termine per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese 
conseguenti alla vendita è di 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione. 
4. All’offerta dovranno essere allegati: 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale dell’offerente nonché 
estratto per riassunto degli atti di matrimonio o certificato di stato libero e, nel caso in cui detto 
offerente si trovi in regime di comunione legale dei beni, fotocopia del documento d’identità e del 
codice fiscale del coniuge; se l’offerente è persona fisica cittadina di Stato non facente parte della 
C.E. dovrà essere allegato permesso o carta di soggiorno, nonché fotocopia del passaporto e codice 
fiscale rilasciato dallo Stato Italiano; in caso di partecipazione a mezzo di mandatario procura 
speciale ad offrire, in originale o copia autentica, ai sensi dell’art. 579, 2° comma, cpc 
- assegno circolare non trasferibile intestato a “Dott.ssa M.P. Sala - P.E. 740/2013” dell’importo 
corrispondente al 15 (quindici)% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto o nel caso di mancata comparizione dell’offerente. L’errata intestazione 
dell’assegno comporterà il non accoglimento dell’offerta. 
5. L’offerta presentata è irrevocabile e l’offerente è tenuto a presentarsi all’udienza sopra indicata. 
Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la 
chiusura della vendita. 
6. In caso di avvenuta aggiudicazione l’aggiudicatario sarà tenuto entro il termine di 120 
(centoventi) giorni dall’aggiudicazione al versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, 
dedotta la cauzione versata dell’intero prezzo, nonché degli oneri, dei diritti e delle spese di 
vendita, come indicati dal Professionista Delegato, mediante bonifico bancario accreditando il c/c 
bancario intestato alla procedura esecutiva le cui coordinate bancarie (IBAN) verranno comunicate 
dal Professionista Delegato. 
L’aggiudicatario ha facoltà di versare il saldo del prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia 
sull’immobile oggetto della vendita. 
7. In caso d’inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata, l’aggiudicatario sarà dichiarato 
decaduto e quanto da lui versato a titolo di cauzione sarà incamerato dalla procedura a titolo di 
multa. L’aggiudicatario dichiarato decaduto sarà inoltre passibile di condanna ai sensi dell’art. 587 
cpc nel caso di successiva aggiudicazione. 
8. In caso di gara disposta dal Professionista Delegato, l’offerta minima in aumento verrà 
determinata dal professionista medesimo che ne curerà l’indicazione a verbale prima dell’inizio 
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della gara. 
Alla data fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti, si procederà all’esame delle 
offerte, che saranno vincolanti anche in assenza del relativo offerente, e si adotteranno i 
conseguenti provvedimenti. 
In particolare: 
- in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, l’offerta stessa verrà accolta 
- nell’ipotesi in cui venga formulata un’unica offerta inferiore al prezzo base di non più del 25%, e 
non siano state presentate istanze di assegnazione, si procederà all’aggiudicazione quando si possa 
ritenere che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita 
- in presenza di più offerte inferiori al prezzo base, ed in mancanza di istanze di assegnazione, si 
procederà ad una gara tra gli offerenti sull’offerta più alta 
- se venissero presentate istanze di assegnazione ed il prezzo indicato nella migliore offerta fosse 
inferiore al prezzo base, non si farà luogo alla vendita e si procederà all’assegnazione 
- allo stesso modo si procederà all’assegnazione nell’ipotesi in cui il prezzo offerto all’esito della 
gara tra gli offerenti fosse inferiore al prezzo base 
- in presenza di più offerte efficaci si procederà alla gara tra gli offerenti sull’offerta più alta, 
l’offerta minima in aumento verrà determinata dal professionista medesimo che ne curerà 
l'indicazione a verbale prima dell'inizio della gara 
- nel caso in cui siano presentate più offerte dello stesso contenuto e, per mancanza di adesioni non 
si possa far luogo alla gara, l’immobile verrà aggiudicato all’offerente che per primo ha depositato 
la busta; 
- nel caso in cui siano state presentate più offerte di diverso contenuto e, per mancanza di adesioni, 
non si possa far luogo alla gara, l’immobile verrà aggiudicato all’offerente che ha presentato la 
migliore offerta; ai fini dell'individuazione della migliore offerta, si terrà conto dell'entità del 
prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento, nonché di ogni 
altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. 

***** 

Si precisa che: 
- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; 
- la vendita è a corpo e non a misura ed eventuali differenze tra lo stato di fatto e le 
rappresentazioni grafiche ovvero le descrizioni del bene 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 ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi 
di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni 
- l’immobile viene trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se 
esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e 
cura della procedura; 
- se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà 
effettuata a cura del Custode Giudiziario G.I.V.G. srl 
- ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, così 
come la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della 
proprietà comprensivo delle spese generali oltre alle spese effettivamente sostenute per 
l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, come previsto dall’art. 
2 comma 7 del D.M. 217/2015; sarà cura dell’aggiudicatario, nel caso di assoggettamento ad IVA 
della vendita, di prendere contatti direttamente con il debitore esecutato o con il curatore del 
Fallimento; il decreto di trasferimento, in assenza di esibizione al momento del versamento del 
prezzo, di regolare fattura IVA, sarà sottoposto alla registrazione con percezione dell'imposta di 
registro, ipotecaria e catastale 
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- qualora l’aggiudicatario volesse avvalersi, per gli immobili adibiti ad abitazione, delle 
disposizioni tributarie agevolative di prima casa di cui alla nota 2 bis dell'art. 1 della tariffa, parte I, 
allegata al T.U., potrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti 
richiesti per tale agevolazione. 

***** 
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge. 
Maggiori informazioni presso lo Studio del Professionista Delegato - Dott.ssa Maria Pia Sala in 
Busto Arsizio Via Bramante n. 3 bis - Tel. 0331/639249, Fax 0331/679978, e-mail m.sala@studio-
colombo.it - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30. 
Busto Arsizio, 18 dicembre 2018   

Il Professionista Delegato 
(F.to - Dott. ssa Maria Pia Sala) 
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