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Informazioni generali sull’asta 

 

PROCEDURA LIQUIDATORIA N. 50/2022 

 

La casa d’aste ASTE 33 S.r.l. comunica che, nella procedura sopra indicata, si terrà la vendita 

all’asta mediante gara telematica, accessibile dal sito www.aste33.com, con data di 

apertura asta fissata per il giorno MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022 alle ore 09.30 e con data di 
chiusura vendita il giorno VENERDÌ 15 LUGLIO 2022 alle ore 09.30, a norma delle condizioni 
generali di vendita del mandato a vendere del 13/05/2022. 

Di seguito l’elenco lotti con i relativi prezzi base di vendita: 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

Avviso d’asta telematica 

dal 12 LUGLIO 2022 ore 9:30 

al 15 LUGLIO 2022 ore 9:30 

http://www.aste33.com/
mailto:info@aste33.com
mailto:aste33@pec.it
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Lotto n. 14 – LIBRI: CATASTO NAPOLEONICO E KRIEGSKARTE 

€ 90,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Descrizione lotto: 

Il Kriegskarte (Carta militare topografico-geometrica del Ducato di Venezia), redatta nel 1798-
1805, è una raccolta composta da 2 tomi, 922 manoscritti di descrizioni militari aventi 
centoventi topografie in scala originaria (1: 28.800 circa).  

Il Catasto Napoleonico documenta, in modo geograficamente esatto e attendibile, la forma e 
la scansione dei lotti, i limiti e la posizione degli edifici, le utilizzazioni dei terreni e l'assetto di 
altre opere urbane, come ponti e rive, consentendo di leggere e interpretare l'evoluzione fisica 
della città. 

 

Lotto n. 15 – LAMPADARIO A 5 LUCI 
Descrizione lotto: 

€ 40,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Lampadario vintage comprende 5 luci, con gocce di vetro con copri cavo dorato.  Lampadario 
di una raffinata eleganza e ricchezza. 

 

Lotto n. 16 – VIDEO, DVD/CD, LIBRI  
Descrizione lotto: 

€ 1.400,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 50,00) 

Circa 1.230 libri tra cui riviste, almanacchi, enciclopedie e libri di vario genere. Tra le collane 
si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo: guide del Touring Club Italiano, Storia 
della Letteratura Italiana (Garzanti), Storia del Mondo Moderno (Garzanti), Storia d’Italia 
(Einaudi), opere di Carlo Goldoni (Einaudi), opere di Antonio Gramsci (Einaudi), La Pittura 
Italiana (Electa). 

Circa 330 dvd/cd, tra le collane si annoverano a titolo esemplificativo e non esaustivo: Blu 
Notte Misteri Italiani (DeAgostini), Il Cinema di Luchino Visconti, esecuzioni di Riccardo Muti, 
Le Grandi Battaglie, opere di Giuseppe Verdi. 
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Lotto n. 17 – “CARNEVALE VENEZIANO”, OLIO SU TAVOLA DI ORLANDO 

DONADI 
Descrizione lotto: 

€ 150,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Quadro olio su tavola di Orlando Donadi raffigurante il Carnevale Veneziano. 

Dimensioni 60x70cm con cornice. 

Orlando Donadi è un artista trevigiano che a partire dagli anni ’50 espone in Italia e all’estero. 

 

Lotto n. 18 – 5 QUADRI A OLIO SU LAMINA DORATA DI DOMINISSINI 

GIUSEPPE 

Descrizione lotto: 

€ 75,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Numero 5 quadri a olio su lamina dorata 7 x 7cm, tutti dipinti da Dominissini Giuseppe. I titoli 
dei quadri sono “Veduta Veneziana”, “Fanale Veneziano”, “Vela a Venezia”, “Vele”, “Veduta 
Veneziana”. Tutti i quadri sono con cornice. 

 

Lotto n. 19 – ACQUERELLO “OROLOGIO CON I MORI A VENEZIA”, 

LEONARDO SOLIMBERGO 
Descrizione lotto: 

€ 30,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Illustrazione a pastello e acquerello di Leonardo Solimbergo dal titolo “Orologio con i mori a 
Venezia”.  

Dimensioni 23x33cm. 

Leonardo Solimbergo è un pittore trevigiano che dagli anni’70 si dedica con devozione alla 
pittura affrontando diverse tematiche e cimentandosi in diverse tecniche e stili, dai dipinti ad 
olio su tavola fino agli acquerelli, passando per le opere a tecnica mista. 
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Lotto n. 20 – “MARIBELLA”, OLIO SU TELA DI GIANPAOLO LI VOLSY 
Descrizione lotto: 

€ 50,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Quadro dipinto a olio su tela con cornice. Dipinto da Li Volsy Gianpaolo, anno 1986. 

Dimensioni 50x60cm.  

Gianpaolo Li Volsy è un interessante pittore del novecento trevigiano che ha esposto le sue 
opere in molteplici mostre d'arte in tutta Italia e non solo. 

 

Lotto n. 21 – QUADRO ASTRATTO CON DONNA DI GIANPAOLO LI VOLSY 
Descrizione lotto: 

€ 50,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Quadro dipinto da Li Volsy Gianpaolo nel 1975, con cornice, raffigurante una figura femminile. 

Dimensioni 18x27,5cm. 

 

Lotto n. 22 – “CAMPI SANTI GIOVANNI E PAOLO”, ACQUERELLO DI 

LEONARDO SOLIMBERGO 
Descrizione lotto: 

€ 50,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Illustrazione ad acquarello e pastello di Leonardo Solimbergo con cornice, raffigurante il 
Campo Santi Giovanni e Paolo a Venezia. 

Dimensioni 32x26,5cm. 

 

Lotto n. 23 – MOBILE TRUMEAU  
Descrizione lotto: 

€ 600,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 50,00) 

Trameau in legno di radica intarsiato stile ‘700, a 2 ante superiori a specchio, con ribalta al cui 
interno ci sono 6 cassettini più secretaire. Nella parte bassa troviamo 3 cassetti. All’interno ci 
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sono circa 67 pezzi tra cui bicchieri, calici, cofanetti, “Iron Ball”, piatti, vassoi, pipe, oggetti 
decorativi, porta bottiglie. Dimensioni 243x138x58cm. 

Lotto n. 24 – VETRINETTA  
Descrizione lotto: 

€ 250,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 30,00) 

Vetrinetta intarsiata a 2 ante in legno con 4 gambe d’appoggio. Al suo interno ci sono 3 
mensole contenenti circa 123 suppellettili, tra cui: ciotoline, vasetti, cucchiaini, bomboniere, 
tazzine, oggettistica varia.  

Dimensioni 170,5x89x31cm. 

 

Lotto n. 25 – NATURA MORTADI V. VENTURELLI 
Descrizione lotto: 

€ 50,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Quadro di V. Venturelli, anni ’89, raffigurante una natura morta.  

Dimensioni 30x36cm. 

 

Lotto n. 26 – QUADRO ASTRATTO CON VOLTI DI GIANPAOLO LI VOLSY 
Descrizione lotto: 

€ 30,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Quadro con cornice dipinto da Li Volsy Gianpaolo raffigurante due volti che si baciano. 

Dimensioni 33x48cm. 

 

Lotto n. 27 – 2 QUADRI OVALI E UNA SERIGRAFIA 
Descrizione lotto: 

€ 20,00 non soggetto ad IVA (Rilancio minimo € 10,00) 

Numero 2 quadri ovali con cornice dorata raffiguranti dei fiori.  

Numero 1 serigrafia numerata 30/100 con vista sui Buranelli di Treviso con firma. 

Altezza numero 2 quadri ovali 20cm. 

Dimensioni serigrafia 32x43,5cm.  
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NOTE: La vendita di questa procedura liquidatoria non è soggetta 
alla legge fallimentare, di conseguenza non verranno applicati i 10 
giorni per le eventuali offerte migliorative in caso di vendita del/i 
lotto/i. 

 

****** 

 

CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA TELEMATICA  

 
1. PREVISIONI GENERALI 

 

I lotti di beni o il bene dianzi descritto vengono posti in vendita mediante asta telematica, cui si accede 
esclusivamente attraverso il sito www.aste33.com (“Portale”), ideato e realizzato da Aste 33 S.r.l., che 
ne è la proprietaria. 

La partecipazione alla vendita comporta l’integrale adesione all’Avviso d’asta telematica (“Avviso di 

vendita”) e dunque alle presenti “Condizioni generali per la partecipazione all’asta telematica” (che di 
tale avviso fanno parte integrante).  

Non sono dovute mediazioni né commissioni di qualsivoglia natura a soggetti terzi. 

Delle aste telematiche viene data notizia mediante pubblicazione nel Portale, ove, oltre alla indicazione 
della data ed ora di svolgimento ed alla sintetica descrizione di quanto posto in vendita, sono 
pubblicati l’Avviso di vendita. 

Aste 33 S.r.l., in caso di sopravvenuti problemi tecnici collegati al funzionamento del Portale si riserva 
la facoltà di annullare, sospendere, prolungare o interrompere l'asta telematica, con la precisazione 
che, in tali evenienze, non assume alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti all’asta, ad alcun 
titolo.  

 

2. REGISTRAZIONE AL PORTALE HTTPS://WWW.ASTE33.COM E VERSAMENTO DELLA 
CAUZIONE 
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Ciascun interessato a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto deve 
previamente effettuare la registrazione al Portale, utilizzando l’apposita funzione a ciò dedicata (salvo 
il caso in cui si tratti di utente già in precedenza registrato).  

All’atto della registrazione, l’utente deve precisare il proprio profilo (persona fisica, persona giuridica, 
altro ente collettivo etc.), la propria e-mail o PEC e scegliere una password, caricando nel sito (a) un 
valido documento di identità (in caso di persona fisica) o la visura camerale aggiornata, al più tardi, al 
trentesimo giorno precedente la registrazione, oltre al documento di identità del legale rappresentante. 

Dunque, l’utente registrato deve effettuare il login e versare una cauzione di importo pari al 10% del 
prezzo base indicato nella scheda sintetica relativa all’asta o nell’Avviso di Vendita, tramite PayPal, 
carta di credito (con addebito a carico dell’offerente delle commissioni applicate dalla banca, oltre 
all’importo fisso di € 0,35) o tramite bonifico bancario.  

Il versamento tramite bonifico bancario può essere effettuato sul conto corrente BENEFICIARIO: Aste 
33 S.r.l. IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12; nella relativa causale 
andranno indicati (i) il numero della procedura di riferimento e/o il numero dell’ordine generato dal 
sistema, (ii) il lotto/bene di interesse e (iii) il Tribunale di competenza, nonché ulteriori informazioni, 
laddove espressamente richieste.  

L’abilitazione alla partecipazione all’asta telematica verrà riconosciuta solo dopo l’accertamento 
dell’effettivo accredito della cauzione in conto corrente. 

L’utente è responsabile della veridicità dei dati inseriti all’atto della registrazione ed è parimenti 
direttamente responsabile per tutti gli atti compiuti nell’utilizzo del Portale, attraverso le proprie 
credenziali, ferma l’espressa esenzione di Aste 33 S.r.l. da qualsiasi responsabilità per l’utilizzo 
abusivo da parte di terzi delle credenziali medesime. 

L’utente, inoltre, nell’utilizzo del Portale e di tutte le sue funzioni, si impegna a rispettare le prescrizioni 
contenute nelle presenti condizioni, ad astenersi dal porre in essere comportamenti scorretti e/o 
illeciti, anzitutto in relazione alla partecipazione alle aste telematiche. 

Aste 33 S.r.l., peraltro, si riserva la facoltà di rifiutare o revocare, a propria discrezione, la registrazione 
dell’utente, laddove questi abbia violato le regole di utilizzo del Portale qui descritte.  

I dati inseriti dall’utente all’atto della registrazione saranno utilizzati nelle relazioni di Aste 33 S.r.l. 
inerenti all’esito delle aste e per la predisposizione delle fatture, con la precisazione che qualsiasi 
richiesta formulata al riguardo dall’utente successivamente all’aggiudicazione non potrà essere 
accolta. 

Potrà partecipare alla gara telematica anche persona diversa dall’offerente/iscritto, purché dotata 
dei necessari poteri risultanti da procura speciale notarile. 

 

3. CONDIZIONI DELLA VENDITA 

Il partecipante all’asta telematica prende atto e riconosce che i beni vengono posti in vendita nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzia alcuna.  
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La vendita, inoltre, avviene a corpo e non a misura. È altresì esclusa la garanzia per vizi, sia palesi che 
occulti, sebbene non evidenziati nell’avviso di vendita, per mancanza di qualità o per difformità della 
cosa venduta, per oneri di qualsiasi natura a carico dell’aggiudicatario, anche se non evidenziati in 
avviso di vendita, con esclusione del diritto dell’aggiudicatario al riconoscimento di qualsiasi 
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.  

Viene precisato, ancora, che è obbligo dell’aggiudicatario procedere - a propria cura e sostenendone 
ogni onere e rischio – alla messa a norma dei macchinari e delle attrezzature non conformi alle 
normative sulla sicurezza, anche qualora non marchiati CE; parimenti, ove la messa a norma non sia 
possibile, è a carico dell’aggiudicatario il successivo smaltimento nelle forme di legge, assumendo 
quest’ultimo tutte le responsabilità per un eventuale utilizzo abusivo. 

Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto e la descrizione sopra indicata è pari a quello 
indicato nell’avviso di vendita.  

 

4. ESAME DEI BENI IN VENDITA  

La visione dei beni posti in vendita è fortemente consigliata per verificare la loro reale condizione, 
nonché allo scopo di verificare previamente tutti gli incombenti di natura logistica eventualmente 
connessi alla consegna dei cespiti aggiudicati dovuti, ad esempio, alla presenza di rifiuti e/o altri 
materiali, del cui smaltimento e/o rimozione dovrà farsi carico l’aggiudicatario), in relazione ai quali 
Aste 33 S.r.l. declina qualsiasi di responsabilità. 

La visione è consentita, gratuitamente e sempre prima dell’asta, previa richiesta formulata per iscritto 
ad Aste 33 S.r.l., tramite il portale www.aste33.com (nella sezione dedicata alla scheda del bene 
all’asta, è presente l’apposito form “Prenota una Visita”) o mezzo e-mail (all’indirizzo 
info@aste33.com). La richiesta deve essere necessariamente corredata del documento di identità 
valido del soggetto che eseguirà la visione; diversamente, non verrà evasa. 

Gli orari e le date delle visite saranno stabiliti da Aste 33 S.r.l., a sua discrezione, e, salvo ipotesi 
particolari, in orari di ufficio (dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì).   

 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA TELEMATICA 
 

Nel Portale sono pubblicate la data e l’ora di apertura e di fine dell’asta telematica relativa al lotto/bene 
posto in vendita (tali termini, quanto alla prima asta, sono anche precisati nel presente avviso d’asta). 

Nella medesima sezione del Portale, oltre al prezzo base è precisato l’ammontare del rilancio minimo 
ammesso.  

Dopo l’apertura della gara e per tutta la sua durata, ciascun partecipante ha facoltà di formulare la 
propria offerta irrevocabile di acquisto, esclusivamente attraverso le modalità precisate nel Portale. 
L’offerta perde efficacia quando è superata da una successiva offerta per un prezzo maggiore, purché 
almeno pari al prezzo della precedente offerta, maggiorato di importo corrispondente al rilancio 
minimo (difatti, sono ammessi rilanci nella misura minima o, a discrezione dell’offerente, in misura 
superiore).  
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Al superamento dell’offerta o dell’ultimo rilancio, ciascun partecipante riceve una e-mail e un avviso 
automatico (“alert”) che compare sullo schermo del dispositivo da cui è stato effettuato l’accesso 
(fermo restando che la mancata o tardiva ricezione dell’alert e/o dell’e-mail, imputabile a qualsiasi 
ragione tecnica, non pregiudica il regolare svolgimento della gara). 

Il partecipante alla gara la cui offerta è superata ed ha, pertanto, perso efficacia può chiedere lo 
svincolo della cauzione versata; alternativamente, può mantenere la cauzione e formulare 
un’eventuale successiva offerta migliorativa, prima del termine della gara.  

Qualora l’ultima offerta pervenga negli ultimi 3 (tre) minuti di durata della gara, la durata dell’asta verrà 
automaticamente prorogata, di volta in volta, per un ulteriore periodo di tempo di 3 (tre) minuti. 

 

6. AGGIUDICAZIONE 
 

Il lotto di beni o il bene posto in vendita verrà aggiudicato a chi, tra i partecipanti all’asta telematica, 
avrà offerto il prezzo maggiore al termine della durata della gara. Questi dovrà versare l’intero prezzo 
di aggiudicazione, al netto della cauzione versata oltre ad eventuale IVA, alla commissione di vendita 
pari all’8% sull’aggiudicazione ed ulteriori oneri dipendenti dalla vendita, (oltre la tassa di registro di € 
232,00, nel caso di beni mobili registrati), entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo al termine 
della gara, tramite:  

- carta di credito (con addebito a carico dell’aggiudicatario della commissione applicata dalla 
banca, oltre all’importo fisso di € 0,35)   

ovvero  

- bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato ad Aste 33 S.r.l., alle seguenti 
coordinate IBAN: IT 72 L 02008 12012 000105186491 - SWIFT/BIC: UNCRITM1A12.  

Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita, così come tutti gli eventuali costi dipendenti dalla 
vendita sono posti definitivamente a carico dell’acquirente.  

L’aggiudicazione, decadrà, laddove quest’ultimo non versi l’intero prezzo (e gli eventuali oneri 
accessori, di qualsiasi natura siccome calcolati e comunicati all’aggiudicatario) nel termine dianzi 
stabilito. Verrà trattenuta definitivamente la cauzione già versata  a titolo di sanzione, si procederà 
pertanto e a seguito dell’autorizzazione del liquidatore a porre nuovamente in vendita il lotto di beni 
e/o il bene oggetto della aggiudicazione decaduta. 

Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno 
altresì far pervenire ad Aste 33 S.r.l. la visura camerale tradotta in italiano. 

 

7. RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 
 

La restituzione della cauzione, in favore dei partecipanti alle aste che non siano risultati aggiudicatari, 
avverrà nei tempi e con le modalità qui precisate (con esclusione del riconoscimento di qualsivoglia 
interesse attivo a favore di chi l’abbia prestata):  
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- laddove sia stata costituita a mezzo di carta di credito, il ripristino della relativa somma avverrà 
entro tre (3) giorni lavorativi successivi al termine della gara (con addebito all’offerente della 
commissione di € 0,77 fissi);  

- laddove la cauzione sia stata versata a mezzo bonifico bancario, Aste 33 S.r.l. procederà alla 
sua restituzione entro tre (3) giorni lavorativi successivi al termine della gara (con addebito 
all’offerente della commissione fissa di € 1,50).  

La cauzione versata dall’aggiudicatario definitivo viene scomputata dal prezzo di aggiudicazione da 
versare (salva l’ipotesi in cui il liquidatore abbia titolo per trattenerla, laddove l’aggiudicatario 
incorresse nell’inadempimento all’obbligo di pagare il prezzo).  

 

8. CONSEGNA E RITIRO DEI BENI MOBILI AGGIUDICATI – PENALE 
 

I beni saranno consegnati, salvo diverse indicazioni riportate all’interno dell’avviso di vendita, agli 
aggiudicatari solo dopo l’avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e, nel caso di 
beni mobili registrati, dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di 
proprietà (sempre a spese e a cura dell’aggiudicatario); ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193 c.c., è 
stabilito che qualunque somma versata (compresa la cauzione) sarà imputata prima alle spese e poi 
al prezzo del bene aggiudicato.  

L’aggiudicatario è obbligato a provvedere al ritiro entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della gara 
o, nel caso di beni mobili registrati, dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà, 
che devono iniziare tassativamente entro 5 (cinque) giorni dal termine della gara.  

L'aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, avrà facoltà di delegare al ritiro altro/i soggetto/i, 
purché nel rispetto dei termini anzidetti e sempre previa comunicazione per iscritto ad Aste 33 S.r.l. 
del nominativo del delegato (o dei delegati). 

L’aggiudicatario (anche nel caso abbia incaricato uno o più delegati) è l’esclusivo responsabile delle 
operazioni di ritiro dei beni e risponderà, pertanto, di qualsiasi danno e/o perdita occorsi durante le 
operazioni medesime e di qualsiasi infortunio dovesse accadere al proprio personale delegato (in 
relazione al quale dovrà farsi carico di tutti gli accorgimenti previsti dalla legge in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro), con esonero di Aste 33 S.r.l. da qualsivoglia responsabilità al riguardo.  

L’aggiudicatario, nel caso di tardivo ritiro dei beni nei termini sopra indicati, sarà tenuto a pagare una 
penale giornaliera pari ad Euro 100,00, salvo comunque il risarcimento del maggior danno che il 
mancato o tardivo ritiro avesse cagionato (a titolo esemplificativo, qualora le spese di custodia dei 
beni aggiudicati, presso soggetti terzi, siano superiori a detta penale giornaliera). 

Tale penale dovrà essere corrisposta prima del ritiro dei beni aggiudicati. 

 Qualora l’aggiudicatario non completi le operazioni di ritiro dei beni aggiudicati entro il termine di 10 
(dieci) giorni lavorativi dal termine della gara o, nel caso di beni mobili registrati, dal compimento delle 
formalità per il trasferimento di proprietà, il liquidatore avrà diritto di ritenzione sui beni medesimi ai 
sensi dell’art. 2756 terzo comma c.c. ed avrà diritto di procedere alla vendita ai sensi dell’art. 2797 c.c., 
con le seguenti precisazioni: (i) la vendita sarà affidata direttamente ad Aste 33 S.r.l., (ii) la vendita si 
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svolgerà senza necessità di ricorrere al pubblico incanto e, dunque, anche a trattativa privata (o, in 
alternativa, a discrezione del liquidatore, disponendo una nuova asta telematica). 

Tali previsioni particolari vengono stabilite ai sensi dell’art. 2797 ultimo comma c.c. e valgono anche 
quale deroga alle restanti previsioni dello stesso art. 2797 c.c.. 

9. RESPONSABILITÀ  
 

Aste 33 S.r.l. non è responsabile per i danni di qualsiasi natura (incluse perdite di profitto, spese legali 
e spese sostenute a qualsiasi altro titolo, anche per imposte sul valore aggiunto o equivalenti etc.) 
eventualmente subiti dall’utente a causa (i) dell’inosservanza o della mancata comprensione da parte 
dell’utente delle regole contenute nelle presenti “Condizioni generali per la partecipazione all’asta 
telematica” e nell’Avviso di vendita; (ii) dell’abusivo o scorretto utilizzo del Portale da parte dell’utente 
o dalla commissione di violazioni di legge tramite il Portale stesso; (iii) dall’uso illecito del Portale da 
parte di terzi e/o dalla diffusione di virus da parte di terzi tramite il Portale. 

Aste 33 S.r.l., inoltre, declina ogni responsabilità per la mancata corrispondenza della descrizione, delle 
riproduzioni fotografiche e dei dettagli dei beni/lotti pubblicati nel Portale alle effettive caratteristiche 
dei beni messi in vendita, con esenzione della stessa Aste 33 S.r.l. da qualsiasi danno l’utente avesse 
a subire in tali casi. 

Aste 33 S.r.l. non è responsabile di malfunzionamenti collegati all’utilizzo del Portale e/o 
all’impossibilità di accedervi da parte dell’utente, per causa non imputabile ad Aste 33 S.r.l. e/o in 
ragione di forza maggiore.  

 

10. DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI IVA 

 
Gli aggiudicatari che abbiano sede in paesi EXTRA UE e che si sono avvalsi dell’esenzione dal 
pagamento dell’IVA si impegnano ad esportare la merce entro 90 (novanta) giorni dall’emissione della 
fattura e a fornire tempestivamente prova dell’avvenuta esportazione ad Aste 33 S.r.l. 

È comunque facoltà di Aste 33 S.r.l. e della curatela pretendere comunque il pagamento dell’IVA da 
parte degli aggiudicatari extra UE, con impegno alla restituzione del relativo importo solo dopo il 
ricevimento di idonea documentazione attestante l’avvenuta esportazione in un paese extra UE entro 
il termine anzidetto.  

In difetto di tale documentazione, l’IVA verrà trattenuta e versata secondo i termini di legge. 

Aste 33 S.r.l. provvederà in via automatica all’invio delle note di pagamento addebitando l’IVA.  

Coloro che intendano avvalersi del regime di esenzione previsto per gli esportatori abituali – sia con 
riferimento al corrispettivo dovuto a favore della procedura, sia per quello dovuto a favore di Aste 33 
S.r.l. a titolo di commissione – dovranno preventivamente inviare la dichiarazione di intento e la 
correlata ricevuta di deposito rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

Aste 33 S.r.l., ricevuta detta documentazione almeno 2 (due) giorni prima all'iscrizione alla gara, 
verificherà l’avvenuto deposito della dichiarazione d’intento per il corrente periodo d’imposta e, 
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successivamente, emetterà nuove note di pagamento, sostitutive delle precedenti, con esenzione da 
IVA. 

Le aziende estere che intendono partecipare all’asta, in caso di aggiudicazione del lotto/i dovranno 
altresì far pervenire ad Aste 33 S.r.l. la visura camerale tradotta in italiano. 

11. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ E ALTRI ONERI CONCERNENTI I BENI MOBILI REGISTRATI 
 

Come precisato anche al par. 6 che precede, qualora l’asta abbia ad oggetto beni mobili registrati, 
l’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti e di tutti i costi del trasferimento della 
proprietà, ivi compresi quelli per la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento (nel 
caso di avvenuta trascrizione) e di quelli per le cancellazioni di eventuali iscrizioni pregiudizievoli sui 
beni (fermi amministrativi) presso i registri competenti.  

Qualora l’aggiudicatario lo richiedesse, Aste 33 S.r.l. potrà fornire l’indicazione del nominativo di 
un’agenzia di pratiche automobilistiche che opera nella zona di Treviso (TV), di comprovata efficienza 
ed affidabilità. 

La vendita avviene con obbligo a carico e onere dell'aggiudicatario di accertamento della loro 
conformità alla normativa sulla sicurezza. Tutte le vendite effettuate tramite lo svolgimento delle aste 
sul sito www.aste33.com sono soggette alle prescrizioni del Codice civile relative alle vendite forzate.  

In caso di insorgenza di eventuali contenziosi relativi all'interpretazione delle disposizioni contenute 
nelle condizioni generali e specifiche riportate sulla piattaforma, eventualmente tradotte in altre lingue, 
farà fede la versione italiana del testo.  

 

12. INFORMATIVA PRIVACY - AI SENSI DEL D. LGS N. 196/2003 (CODICE PRIVACY)  
 

Con la registrazione al Portale, l’utente autorizza Aste 33 S.r.l. al trattamento dei dati personali, nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e secondo le previsioni della Privacy Policy sempre disponibile nel Portale 
al seguente link: https://www.aste33.com/privacy-policy/. 

L’utente, inoltre, garantisce la correttezza e la completezza dei dati personali forniti al momento della 
registrazione, impegnandosi a comunicare ad Aste 33 S.r.l. ogni eventuale successiva modificazione. 

 

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

La vendita all’asta disciplinata dalle presenti “Condizioni generali per la partecipazione all’asta 
telematica” e dell’Avviso di vendita, nonché ogni rapporto tra l’utente ed Aste 33 S.r.l. derivante 
dall’utilizzo del Portale sono disciplinati dalla legge italiana. 

In caso di controversie riguardanti l’applicazione delle presenti “Condizioni generali per la 
partecipazione all’asta telematica”, sarà competente il foro di Treviso, ferma l’eventuale diversa 
competenza stabilita per legge.  
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Promuoviamo 
ogni giorno nuovi beni. 
Visita ora il nostro sito web! 

 
www.aste33.it 

 

Oppure iscriviti alla nostra newsletter 
per le aste di tuo interesse! 

NEWSLETTER 

Aste 33 S.r.l. 
C.F. / P.Iva  04785020266 

REA TV 377675 

 

 

www.aste33.com 
 

 

 
 

SEDE 

Strada Vecchia di San Pelajo, 20 

31100 - Treviso (TV) 

 
 

CONTATTI 
TEL. (+39) 0422 693028 

FAX. (+39) 0422 316032 

CELL. (+39) 378 3012313 

 
 

EMAIL info@aste33.com 

PEC aste33@pec.it 

 

Assistenza per l’asta, 
richiesta di visione dei beni 
e la partecipazione all’asta 
sono completamente gratuiti! 
Sentiti libero di contattarci per richiederci qualsiasi 
informazione inerente all’asta e ai beni relativi a questa 
procedura! 
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