
TRIBUNALE ORDINART DI TREVISO

Esecuzione Ínmobiliare tro 31712020 promossa da:
AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA

(già AMBRA SPv S.il. procuratricc spc.iàlc IFIS NPL SERVICING SpA)
G.B. Dott. Leonardo BIANCO

A.E. TRE
Associazione Esecuzioni Tret iso

Delegato dott. Guido ZaDin

LOTTO UNTCO

AWISO DI VENDITA BSCLUSIVAMENTE ANAIOGICA
-a/t.570 c.p.c., I6lter dísp. tttf. c.p.c. e 22 D.M. N"32/2015-

Il sotroscritto Guido ZANIN, dottore commercialista iscritto all,Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Espefti Contabili per la giurisdizione del
T bunale di Treviso, con studio in 31040 Cessalto (TV), via Donegal n.3 e
30172 Venezia-Mestre, Vicolo Rapisardi n. 4, tel. 041-988762, e-mail:
s.zanin@sludio-zanin.coryì delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. con
ordinanza del G.E. dott. Francesca VORTALI in data2g apîile 2022,

al'visa

che il giorno 04 maggio 2023 ad ore 15:00 presso il p.oprio studio di Venezia-
Mestre come sopra indicato procederà alla vendita senza incanto con modllità
analogica, della piena proprietà dell' immobile così censito:

LOTTO UNICO
Comune di Miane (TV), via Cava n. 16 - NCEU Sez. C Fgl 5
mapp 5 I s ub 3 0 cat A/3 cl. 3 p. 2o vani 1 sup. cut. mq. 67 RC € 2 3 7. 57
napp 51 sub 15 cat C/2 cl.2 p.Sl cons. mq. 4.eup. cat. mq. 5 RC € 9,j0
mapp 5l sab 3 cat C/6 cl.U p.t. cons. mq. 12, RC € 34,09
CONFINI: appartamento sub 30: in senso orarío da sud-o.rest, con altla u ità,
muri perimetrali, alÍra unítà, vano scala, altrc! unità,e murí perímetralí:
riposliglío sub 15: in senso oraio da nord-est, coú vano scale e su tre lati con
spazi di manovra e rlisímpegno comuni; garage sub 3: in senso orario d.t nord-
ovest, con muro perimeÍrale, con ahra unítà, muro peimetrale, alÍra unità e
spazi di manovra e disímpegno comuni.
Al calasto terrení I'atea su cui insiste íl fabbricato, ídentíficata dal mappale
n.51, del foglio lB. confna, procedentlo in senso orario da nord-ovest, con i
mn. nn. 628.379,627, stlada pubblica, 616,648,647 e 52.



Trattasi di appartamento di ca. mq. 61 al secondo piano mansaralato composto
da ingresso, cucina, soggiomo, catuera, bagno, tlue terrazze, garage di ca mq.
13 al piano inrclrub e ripostíglio di ca nq. 2,7, il tutfo in cattfio stclto di
cons ervaz ione e manute nz ione.

-licenza edilízía n. 141/1973 del 16/01/1971
licenza edilizia n. 130/l974 del 25/09/1974
-certilìcato dí abitabilítà del l9/12/1975
-denuncia di úolazione alla nolma va urbanistic.i (lel 19/12/197 5
-licenza edilizia in sanatoria del 11/02/1976
Si rílewno dífformifà urbaúistíco-edilizie e catastali sanabíli mediaúÍe CILA e
aggiornamento calaslale con un costo presunto di ca. € 4.000.00 già defra i
dal prezzo base.
Sussistono spese condominíali scadute ed ínsolute alla dal(r della perizia pel €
1.369,51 ( spese annue dí gestione ca. € 696,20).
L'alloggio risulta attualmente occupato daí debitori.
Prezzo b^se Q. 22.444,00
OffeÉa minima € 16.833,00
In caso di gara scatti minimi in aumento di€ 1.000,00 da effettuarsi nel termine
di un minuto.
Si precisa che il creditore procedente ha chiesto I'applicazione del beneficio
art.4l TUB.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

t,e oîfefte d'acquisto, inevocabili ex art. 571 c.p.c., potranno essere presentate
esclusivamente in forma carlacea (modaiità analogica) , come segue:

A) offerte in forma cartacea
L,e offerte redatte in forma caÍacea, sulle quali va apposta una marca da bollo
da euro 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo studio del
Delegato Dott. Guido Zanin, sito in Venezia-Mestre, Vicolo Rapisardi n. 4,
(ove venanno svolte tutte Ie attività chiamate dall'art. 591 bis 3o comma
c.p.c.) entro il giorno 03 maggio 2023, sino ad ore 13,00, secondo le modaliîà
previste dall'art. 571 c.p.c.. La dichiarazione di offerta, sonoscritta
dall'oîferente (leggibile e per esteso), dovrà contenere I'indicazione del prezzo,
che non potfà essere inferiore all'offerta minima sopra indicata. a Dena di
ineffi cacia dell'oflena medesima. Llqfferra è irrevocaúile.
La busta chiusa non dovrà rccare alcuna indicazione da parte dell'offerente o
del depositante; all'atto della ricezione, il delegato annoterà sulla busta la data e
ora della ricezione, il nominaîivo (previa identificazione) del deposiîante !9q
iDdicazione del suo recapito telefonico e-mail e del delegato nonché la data
dell'udienza per I'esame delle offede.

La dichiarazione di offerta inevocabile dovrà inoltre contenere:

- per le persone lisiche, il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile nonché copi4lql
documento di identità dell'offerente in corso di validità (non sarà
possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che
sottoscrive I'offerta), il quale dovrà presentarsi all,udienza fissata per la
vendita. Se I'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei
beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuse
nonché copia di documenro di iclentità i; corso di validirà to-er



escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il
coniuge partecipi all'udienza fissata per I'esame delle offeÉe e renda Ia
dichiarazione prcvista dall'art. 179 del codice civile). Per i soggefti che
intendano partecipare in qualità di titolari di ditta individuale dovrà
essere indicata la partita iva e all'offerta dovrà essere allegata copia dì
un certificato camerale della ditta stessa, dichiarando di acquistare
nell'esercizio di impresa, alfe o professione;
per il cittadino di uno Stato non facente parte dellUnione Europea.
se residente all'estero, certificato di cittadinanza, owero, se residente in
Italia, permesso di soggiorno in corso di validità;
per le persone giuridiche, idati identificativi compresa partita iva e/o
codice fiscale e le complete generalità del rappresentante legale della
società offerente.
Se l'offerente agisce quale rappresentante legale di altro soggetto dovrà
essere allegata:
- visura stoîica del registro delle imprese (in caso di ente di natura

imprcnditoriale) risalente a non pii: di 30 giomi pÌiúa della data del
deDosito dell'offertai

- atto statutario o altra idonea documentazione (in caso di enle non
iscritto al registro delle imprese) da cui risultino la effettiva vigcnza
dell'Ente ed i poler; assegnati a colui che sottoscrive la
dichiara,, ione diofferra e partecipa alla gara in aumento:

- in caso dì incarico conferito a terzo non amministratore della società
e ente: @, rilasciataa
mezzo aîto pubblico o scrittura privaîa autenticata da notaio;

- per le società di capitali o enti, in caso di incarico conîerito per
delega di amministrazione (se prevista dallo statuto vigente) a
componente dell'olgano amministrativo: estratto autentico notarile
del libro delle delibere dell'organo competente dell'ente dal quale
.isulti Ia delesal

per le società di persone con poteri di firma congiunti di piu' soci
amministratori. in caso di incarico conferito da uno o taluni soci
amminisratori ad altri soci amministratori: p!99!!A_Spgg]abllb!d![q3
mezzo atto pubblico o scrittuia privata autenticata da notaio
in caso di offefta in nome e per conto di un minore dovrà essere
inserita nella busta I'autorizzazione del Giudice Tutelare:
alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura
solo se confe ta ad awocato ex art. 571 c.p.c. La procura speciale a
favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura
Drivata autenticata da notaio:
in caso di avvocato che presenti offerta per persotra da nominare ex
art.579, ultimo comma! c.p.c.! la riserva di nomina dovrà essere
espressamente effettuata nell'istanza di patecipazione; la dichiarazione
di nomina dovrà essere fatta entro 3 giomi dall'aggiudicazione
depositando il mandato conferito dal cliente che dovrà rivestire la forma
di atto pubblico o scrittura privata autenticata da pubblico uflìciale;
l'esDressa dichiarazione. da parte dell'offerente. di conoscere lo
stato dei beni e di aver preso visione della perizia di s(ima
dell'Esperto datata 29103/2022 a firma deìl'Itre. Aueusto Moro.



L'offerente dovrà dichiara.e ia propria residenza o eleggere domicilio nel
Comune nel quale ha sede il Tribunale, ai sensi dell'art. 174 dìsp. att. c.p.c. In
mancanza le comunicazioni gli sono îatte presso la cancelleria.
Gli ofîerenti dovranno contestualmente prestare caùzione per un importo
p^ri al 10o/o del prezzo proposto, mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a "E-1. n.31712020 Trib. TV - Dott. Guido Zanin
Delegato". Detto assegno deve essere inserito nella busta contenente
I'g&!!q. ll mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini
indicati, preclude la partecipazione all'asta. ln caso di rifiuto all'acquisto,
I'importo della cauzione sarà tmttenuto.
All'udienza fissata per la vendita senza incanto l'offerente dovrà presentarsi
personalmente o a mezzo di un avvocato munito di procura speciale notarilei
non è ammessa la panecipazione di allri soggeni.

SVOLGIMENTO DELLA GARA
In data 04 maggio 2023 alle ore 15:00 presso Io studio del Delegato Dott.
Guido Zanin, sito in Venezia-Mestre, Vicolo Rapisardi n. 4, si svolgerà la
riunione per deliberare sull'offerta, cartacea, ai sensi degli artt.57l e 572
c.p.c.
In caso di più offerte valide, caftacee o telematiche, il delegato inviteù glì
oflerenti alla gara sull'offerta piar alta, a norma dell'art. 573 c.p.c.
L.'immobile sa.à aggiudicato al migliore offerente anche in caso di mancanza di
adesioni alla gara, femo restando che in ipotesi di offerte al medesimo prezzo
senza ulteriori rilanci, l'aggiudicazione avverrà a favore di colui che per primo
aveva depositato I'offerta.
In ogni caso I'immobile verrà assegnato al creditofe che abbia presentato
islan,/a di assegnazione ex an. 588 c.p.c. quando le offene presentale e
comunque raggiunte in corso di gara non arivasserc al prezzo base d'asta.
L'offeta di acquìsto non è efficace se perviene oltre il temine sopra stabiliro o
se è infèriore di oltre % rispetto al prezzo base d'asta o se l'offeaente non presta
cauzjone nella misura sopra indicata.

IN CASO DI UNICA OFFERTA
se I'offerta è pa o superiore al prezzo base d'asta sopra indicato si procederà
senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;
se I'offefta è pari o superiore al 75% del prcdetto prezzo-base, ma inferiore al
predetto prezzo base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente
salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'aft. 588
c.p.c., nel qual caso il bene venà assegnato al prezzo base d'asta al creditore
i'tante a norma degliant. 588 e segg. c.p.!..

rW
Alla gara potranno partecipare tutti gli offerenti le cùi offerte sono state
ritenute valide e la gara avrà inizio immediatamente dopo il termine delle
operaz;oni di esame delle offefte comparendo personalmente all,udjenza di
vendita avanti il professionista deiegato alla vendita.
Ogni partecipante potrà fomulare offerte in aumento nel periodo di durata
della gara.

h caso di pluralità di offerte analogiche valide si procederà alla gara
sull'offeta piÌr alta con aggiudicazione in favore del maggior offerente, anche
in caso di mancanza di adesioni alla gara.



Nel caso in cui pervengano plurime offeÌte al medesimo prezm q peî
mancanza di adesìoni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà
aggiudicato all'offerente che per primo ebbe a depositarc l'offerta, con le
seguenti precisazioni: il momento del deposito è deteminato dalla data e

dall'orario indicati sulla busta al mom€nto del deposito o della ricezione
del I'offeta dal professionista delegato.

ll termine per l'effettuazione del saldo prezzo, di 120 (centoventi) giomi
dall'aggiudicazione costituisce il termine dilatorio massimo: resta salva per
I'offerente la possibilità di indicare un temine pial bteve, circostanza questa che
verrà valutata dal delegato o dal giudice ai fini della miglior offerta. Non sono
ammessi pagamenti rateali.
La proprielà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore e a carico
dell'aggiudicatario dalla data di eflcacia del decreto di trasîerimento e. in ogni
caso, non prima del versamento dell'intero prezzo e dell'importo delle spese,
diritti ed oneri conseguenti al lrasferimento.
Ai sensi dell'art. 2 comnla,7 DM 22712015, sono poste a carico
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ]a meta del compenso del delegato
relativo alla fase deltrasîerimento della proprietà.
L'aggiud;catario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia
sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne espliciîa
comunicazione al professionisîa delegato.
GIi immobili pignorati sono post; in vendita nella consistenza indicata nella
perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e
ttascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regolarità
urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli
accertamenti operati dall'espefto (in ogni caso I'aggiudicatario potrà.
ricorrendone ipresupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli aftt. 17. 5'
comma e 40. 6o comma della medesima Legge 4711985 e successiv€
modifi cazioni e integrazioni).
La vendiîa awiene nello stato di îatto e di diritto in cui i beni si trovano, con
tutte le eventuali peftinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitit attive e
passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali diîferenze di misura
non pofanno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo).
La vendita fozata non è soggefta alle norme concementi la garanzia per vizi o
mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di
eventuali vizi, mancanza di qualità o diflormità della cosa venduta, oneri di
qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero deriranti
dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenri, spese
condominiali dell'anno in colso e dell'anno plecedente non pagate dal debitore

- per qualsiasi mot;vo non considerati, anch€ se occulti e comunque non
evidenziati in pe zia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità
o riduzione di prezzo. essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Le informazioni sul regime fiscale cui è assoggettata Ia vendita (imposte sul
trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fomite dal professionista delegato.
L'immobile viene venduto libero da iscr;zioni ipotecarie e da trascizioni di
pignommenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizion;
saranno cancellate a spese e cura della procedura).
Il pagamento delle spese condominiali è regolato dall'aÌ1. 63,4" comma delle
disposizioni dianuazione del codice civile.



Nel caso di immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare
ovvero nel caso di immobile ad uso non abitativo (come ad esempio garages.
negozi etc.) il custode giudiziario procede alla liberazione secondo le
prescrizioni individuate dal G.E., a spese della procedura, a richiesta e salvo
esonero dell'aggiudicatario o deil'assegnatario, da comunicarsi al custode in
tempo utile e con apposita istanza scritta e sottoscritta;
Nel caso di immobile abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare.
I'aggiudicatario o l'assegnatario, qualora intendano avvalersi della procedura
esecutiva per oftenere la liberazione dell'immobile, che potrà avvenire a
seguito dellemissione del decreto di trasferimento, deve depositare al
delegato, al piì) tardi al momento del versamento del saldo prezzo e del
deposiîo per spese di trasferimento, una apposita istanza scritta e sottoscritta,
rivolta al custode giudiziario ed in tale caso il custode provvederà alla
attuazione dell'ordine di liberazione di cui all'ar. 586 . 2ó comma. c.p.c.
secondo le modalità e i tempi di cui all'art.560,6o comma, c.p.c. come
modificato dalla L. n.8/2020 a spese della procedura. In difetto di tempestiva
richiesta scritta, della liberazione dell'immobile deve occuparsene lo stesso
aggiudicata o owero assegmtario, a proprie spese, esclusivamente nella îorma
di cui all'an. 605 c.p.c.;
-quanto ai beni mobili presenti nelì'immobile che non debbano essere
consegnati! il custode giudiziario provvede ai sensi dell'art. 560. 6o comma,
c.p.c. come modificato dalla L. n. 8/2020;

- I'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle
spese, dovrà essere versato enîro il termine massimo di giorni 120 dalla data di
aggiudicazione owero entro il minor telmine indicato in oîferta, con le stesse
modali(à con le quali è stata versa(a la cauzione;

Agli efÈtti del DM.22 gennaio 2008 n.37 e del D.Lgs. 192105 e succ. mod.,
I 'agg;ùdicatario. dichiarandosi edotto sui conrenuti dell,ordinanza di vendita e
sulle descrizioni indicate nell'elaborato perirale in ordine agli ;mpianti,
dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre la certificazione
relativa alla conîormiîa degli stessi alle norme sulla sicurezza, manifestando di
voler assumere direttamente tali incomberzc.

In ogni caso I'aggiudicatarìo, ricorrendone i presupposti, potrà awalersi delle
disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma. e dell'art.40, sesto comma della
t,.47185 e successive modifiche.

In caso di ichiesta ex all. 4l T.U.B. avanz fa dal creditore fondiario.
I'aggiudicatario avrà facoltà - semprechè ne ricorrano Ie condizioni di
subentrare nel contratto di finanziamento fondiario sîipulato dal debitore con
l'istituto fondiarìo assumendo gli obblighi relativi, ove provveda, nel termine
di quindici giorni dall'aggiudicazione, al pagamento allo stesso delle mte
scadute, accessori e spese (af. 4Ì co. 5 D. Lgs. 0l/09/1993 n. 385 T.U. leggi in
nìateria bancaria e creditizia).

ln caso di mancalo pagamento I'aggiudicatario verrà considerato inadempiente
ex art. 587 c.p.c. (art. 4l co. 4 D. Lgs. citato)

Con separata nota il delegato prowederà a comunicare tempestivamente
all'aggiudicatario l'ammontare deila pate di somma da versare in caso di
richiesta ex aft.4l T.U.B. direttamente al creditore îondiario nonché quella
ulteriormente necessaria per perfezionare iì saldo prezzo. comprensiva degli[v



oneri di trasîerimento e delle spese per l'attività del proîessionista che il d.m.
15 ottobre 2015 n. 227 pone a carico del medesimo aggiudicatario nonché le
modalità e i tempi di ve.samento di deîte somme.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili Ie

offerte presentate in modo non conforme a quanto disposto nel presente brmdo
e nell'ordinanza di vendita-

Per partecioare alle aste ùon è necessario avvalersidi mediatoried aqenzia. Gli
unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista
delesato (nonché referente della procedura).

In caso di presentazione di un numero di ofîerte superiore alla capienza della
sala d'asta il delegato rinvierà l'asta al fine di celebrarla in un locale idoneo
dandone comunicaz;one entro tre ore dalla scadenza del telmine per la
presentazione delle offefe sul sito dell'Associazione e inviate tramite mail o
sms ai recapiti che il presentatore avrà dichiarato allorchè deposita la busta.
Sino a quando saÌà in vigore il divieto di assembmmento potranno accedere
alìa sala aste solo gli offerenti, salvo specifiche esigenze del singolo offerente.

CUSTODE GIUDIZIARIO
Custode giudiziario al quale rivolgersi per prenotare le visite all'immobile è la
società Aste 33 S.r.l. con sede in 31100 Treviso (TV) Strada vecchia di San
Pelaio , tel. 0422-693028 e-mail: ilrbtaqqlq,1L!!!1.
Le richieste di visita all'immobile dovranno essere formulate esclusivamente
tramite ;l portale delle Vendite Pubbliche (hrtpsi//pvp.giustizia.ivpvp/)
cliccando su ''PRENOTA VISITA IMMOBILE".
Si comunica altresì che tutte Ie attività svolte in Cancelleria o avanti il Giudice
dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione. veùanno
svolte dal dott. Guido Zanin che potrà fornire ogni ulteriore infonnazione.
previo appuntamento, prcsso il proprio studio in Venezia-Mestre, Vicolo
Rapisardi n.4 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore I7,00 esclusi giorni festivi, il sabato e la
domenica.

Il presente awiso è pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia, nella
sezions dedicata, al link httpsr/pvp.girlstizia.itlpvp/ alla quale si fa espresso
rinvio per la consultazione di tutta la documentazione relativa alla vendita
(inclusa la perizia di stima completa di allegati).
L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet www.tribunale.treviso.siustizia.it e

rvu,r.,'.ivgtreviso.i: sui portali nazionali. regolarmente iscritti all'elenco
ministeriale come previsto dal D.M. 3l/10/2006, www.asteannunc;.it.
www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it.
www.corteappellovenezia.it oltre sul quindicinale speciallzzaii "Rivista Aste
Giudiziarìe" ediz;one nazional€ e relativo free press Rivista Aste Giudìziarie
nord est, oltÌe alla dìîfusione sui sitì commerciali, non obbligatori, previsti dal
servzto Gestionale (es.casa.it;idealista.com;bakeca.it;e-
bayannunci;secondamano.it) ed il servizio di geolocal;zzazione dell'inìmob;le
atfaverso la App per smaf phone Gps Aste.

Tra il compimento delle îorme di pubblicità e il giorno fissato per l'esame delle
offerte dovrà decorrere un tgrmìne non inferiore a 45 giomi.



Cessalto, 9 febbraio 2023 
ELEGATO 
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