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L’asta telematica, o asta online,
è un sistema sicuro, pratico e veloce
per acquistare beni a prezzi vantaggiosi
direttamente da casa tua.
Grazie alla nostra esperienza nel mondo delle aste giudiziarie e non, abbiamo realizzato un portale in cui potrai partecipare all’asta che
ti interessa con pochi, semplici passaggi e in completa sicurezza. Tutti i beni in asta possono essere visionati e valutati dal vivo prima
della vendita, se lo ritieni necessario. Basterà fissare un appuntamento (attraverso il form del sito e/o via e-mail a info@aste33.com).
Ricordati che ogni bene in asta viene venduto con la modalità “Visto e piaciuto”.
In ogni scheda relativa ad un bene in asta, troverai un documento chiamato avviso di vendita che riassume tutte le condizioni di vendita. Scaricalo e leggilo con calma per avere la certezza di approfondire tutte le informazioni necessarie. In caso di dubbi, puoi scriverci a
info@aste33.com e chiariremo ogni tuo dubbio.
Ricorda: la persona fisica o giuridica che parteciperà all’asta sarà anche l’intestatario del bene e della fattura di acquisto.
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Come partecipare
ad un’asta online?
Semplice, con Aste33!
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STEP 1 TROVA QUELLO CHE TI INTERESSA
Naviga nel portale Aste33 e scegli il bene che ti interessa. Verifica che sia prevista l’asta online (gara telematica) con la presenza
dell’apposito messaggio. (Potrai trovare tutte le aste telematiche anche tramite link diretto raggiungibile dalla homepage del sito).

Entra nella scheda dell’asta che ti interessa. Troverai tutti i dettagli della vendita, il conto alla rovescia che ti dirà quanto manca all’inizio dell’asta. Registrandoti al portale, potrai anche scegliere di restare aggiornato sugli sviluppi dell’asta.
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STEP 2 REGISTRATI PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Per poter partecipare all’asta o vederne gli sviluppi dovrai registrarti al sito di Aste33. Per prima cosa crea il tuo account inserendo i
dati richiesti nel form. Poi accedi alla tua area riservata e compila tutti i dati che ti vengono richiesti della pagina “I miei dati”.

Ricorda: la persona fisica o giuridica che verrà registrata in questo form e che parteciperà all’asta sarà anche l’intestatario del bene e della fattura di acquisto. Per le persone fisiche dovrai inserire il codice fiscale, per le persone giuridiche la
partita iva, il codice fiscale e il PEC o codice destinatario (SDI).
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STEP 3 TORNA ALL’ASTA E FAI IL DEPOSITO
La regolamentazione delle aste telematiche prevede che per fare le proprie offerte, ciascun partecipante versi un anticipo cauzionale
del 10%. É un semplice deposito che serve ad avere la certezza della reale intenzione di acquistare il bene.

Clicca l’apposito pulsante deposita il 10% e automaticamente troverai nel carrello l’importo del 10% sul prezzo di base d’asta. Procedi
al pagamento tramite carta di credito, PayPal o tramite bonifico. Nel caso tu scelga il bonifico, dovremo attendere l’effettivo accredito dell’importo per autorizzarti a fare le prime offerte (circa 2 giorni lavorativi). Ecco perché è utile tenere sott’occhio le tempistiche
dell’asta.
Non ti preoccupare: nel caso in cui l’asta fosse aggiudicata a qualche altro partecipante, riceverai indietro la somma versata in breve
tempo (entro 24 ore se hai fatto il deposito tramite carta di credito o PayPal o 2/3 giorni in caso tu abbia versato un bonifico).
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STEP 4 PUOI PARTECIPARE ALL’ASTA!
Ora puoi finalmente partecipare all’asta. Nella schermata del bene avrai sempre sotto controllo qual è il valore di base d’asta e come
stanno procedendo le offerte.

Qui vedrai quanto tempo
manca al termine dell’asta.

In questa sezione, oltre a
vedere il prezzo base d’asta,
potrai farti un’idea anche sul
numero di offerte che sono
già state fatte

Qui vedrai a che importo
sono arrivate le offerte.
Se l’offerta più alta è la tua
vedrai la scritta in verde.
Se è di qualcun altro sarà
rossa.
In questo spazio puoi fare la
tua offerta.
Prima di cliccare “offri”
presta attenzione alla tabella
che vedi subito sotto. Vedrai
nel dettaglio i costi aggiuntivi che dovrai sostenere in
caso di aggiudicazione del
bene. Vogliamo la massima
trasparenza, per questo ci
teniamo che tu sia consapevole del totale che andrai a
pagare.
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STEP 5a AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA
Alla scadenza del conto alla rovescia annunciato, l’asta viene chiusa ufficialmente. Se la gara è andata a buon fine, vedrai sia sulle
notifiche istantanee, sia sulla schermata principale, l’annuncio che sei stato tu a vincere l’asta. COMPLIMENTI! Ti avviseremo anche
via email, nel caso in cui tu non sia online in quel momento.
Potrai sempre leggere con chiarezza a quale prezzo è stata aggiudicata l’asta e quali sono gli oneri a cui dovrai far fronte. Nel prospetto vedrai anche indicato (e sottratto dal totale da pagare) l’anticipo versato con il deposito cauzionale.
Vedrai, quindi, il totale che dovrai
pagare qui sotto. Cliccando
“Paga Ora” accederai al carrello
nella tua area riservata e ritroverai le stesse voci di costo. Potrai
scegliere di pagare tramite Carta
di credito, PayPal o Bonifico.
Riceverai la fattura dell’avvenuto
pagamento e le indicazioni per
il ritiro del bene direttamente via
mail.

Ricorda: Dovrai effettuare il pagamento al più presto e al massimo entro 24 ore dalla chiusura e
dall’aggiudicazione dell’asta.
Se non rispetti le tempistiche
indicate, potremo trattenere la
cauzione a titolo di penale (come
specificatamente indicato nelle
condizioni di vendita che hai
accettato) e l’asta non andrà a
buon fine.
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STEP 5b NON AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA
Nel caso in cui tu non riesca ad aggiudicarti l’asta, vedrai il messaggio nel portale e riceverai una mail. Riceverai indietro la somma
versata come deposito cauzionale in breve tempo: entro 24 ore se hai fatto il deposito tramite carta di credito o PayPal, oppure in 2/3
giorni lavorativi in caso tu abbia versato un bonifico.
Nel caso tu abbia pagato con bonifico, dovrai inviarci a mezzo email (info@aste33.com) il codice IBAN per la restituzione della cauzione e l’intestatario del conto deve essere uguale a chi ha partecipato all’asta ma non ha vinto.

Ora sei pronto a partecipare ad un’altra asta!
Cerca nuovamente un bene che ti interessa e ricorda che la persona fisica o giuridica registrata nel tuo account parteciperà all’asta e
sarà anche l’intestatario del bene e della fattura di acquisto.
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GLOSSARIO / DEFINIZIONI
Persone Fisiche: persone vive con capacità di agire. Questa definizione include ogni essere umano nato vivo. Dal momento della loro
nascita e per tutta la loro vita, gli esseri umani sono titolari di diritti e di doveri, cioè sono soggetti di diritto. La capacità di agire, o capacità legale, è l’idoneità della persona fisica a compiere atti giuridici, cioè la capacità di acquistare e cedere diritti e di assumere obblighi.
La capacità di agire si acquista con il raggiungimento di maggiore età, ossia i diciotto anni.
Persone Giuridiche: sono società, associazioni e fondazioni. La persona giuridica è un ente unitario riconosciuto dalla legge come un
soggetto di diritto autonomo, dotato di capacità giuridica distinta da quelle delle persone fisiche che la compongono. La persona giuridica è un insieme di persone fisiche e di beni organizzato per il conseguimento di determinati obiettivi di interesse collettivo. Le persone
giuridiche, in base alla struttura, si possono classificare in: società di persone, società con scopo produttivo (di capitali), associazioni e
fondazioni.Le persone giuridiche sono soggette di diritto: la legge attribuisce loro la possibilità di agire nell’ordinamento giuridico per la
realizzazione e la difesa dei propri interessi. La persona giuridica acquista la capacità giuridica nel momento in cui viene riconosciuta
dallo Stato attraverso l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche. Ai soggetti di diritto la legge riconosce la capacità di
essere titolari di diritti e doveri (capacità giuridica) e la capacità di poterne disporre (capacità di agire).
Asta Telematica / Asta Online / Gara Telematica:
è una modalità di vendita, applicabile sia alle vendite giudiziarie sia a quelle private, che si basa sull’utilizzo della rete internet per la manifestazione della volontà di vendita e di acquisto. La vendita è regolamentata dalle indicazioni spiegate nell’avviso di vendita e nel regolamento di partecipazione. Tale modalità di vendita consente agli utenti che si sono accreditati registrandosi al servizio e che accettano
le condizioni previste in avviso e nel regolamento, di partecipare pur non essendo fisicamente presenti in un luogo stabilito, superando
ogni ostacolo fisico e temporale di partecipazione.
Portale Aste Online: è un sito internet in cui sono presenti annunci di aste giudiziarie e aste fallimentari, aste tra privati di case, appartamenti, uffici, garage, terreni nonché beni mobili di diverse categorie. In un portale di aste online è possibile partecipare a aste telematiche, registrandosi e accettandone specificatamente le condizioni.
Visto e piaciuto: é un modo di dire utilizzato nelle trattative di vendita e nelle aste. Significa che il compratore ha visto l’oggetto che
intende acquistare, che ha valutato le sue condizioni e il suo reale stato e che l’oggetto è piaciuto. Lo acquista, quindi, consapevole dei
pregi e degli eventuali difetti. Ciò sottointende che l’acquirente rinuncia a rivalersi sul venditore qualora riscontri vizi o difetti successivi
alla trattativa.
Avviso di vendita: è il documento redatto dal Professionista delegato alla gestione di una determinata vendita. La funzione dell’avviso di
vendita è quella di rendere noto al pubblico di potenziali acquirenti la vendita di un bene in asta. L’avviso di vendita fornisce anche tutte
le informazioni rilevanti sia sul bene sia sulle modalità per partecipare all’asta.
Account: è il profilo virtuale della persona che intende partecipare all’asta telematica. Include l’insieme dei dati identificativi di un utente,
che gli consentono l’accesso al servizio telematico, ad esempio: nome utente, indirizzo di posta elettronica e parola d’accesso.
Intestatario del Bene: persona fisica o giuridica il cui nome è posto come intestazione delle offerte irrevocabili di acquisto sia cartacee
sia telematiche. I dati dell’intestatario compariranno anche su fogli, buste per la corrispondenza, documenti e non potranno essere modificati. É ufficialmente l’aggiudicatario del bene.
Deposito o anticipo cauzionale: somma di denaro, prevista dalla normativa sulle aste, che ha la funzione di garanzia dell’adempimento
da parte dell’offerente sugli impegni assunti. Il deposito cauzionale assicura che le offerte fatte in modalità tradizionale e cartacea o via
web, siano reale intenzione di acquisto del bene. La somma depositata sarà un anticipo sul totale in caso di aggiudicazione del bene o
verrà restituita nel caso in cui la gara non venga vinta.
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Prezzo base di vendita: è l’importo base da cui ha inizio l’asta e su cui si basano le successive offerte. Corrisponde all’importo che il perito
estimatore ha indicato nella propria valutazione come valore di liquidazione (cioè l’importo minimo che la vendita deve produrre).
Prezzo attuale: è il prezzo momentaneo (“in quel momento”) del bene oggetto di vendita. Nel caso di un asta telematica, il portale fornisce
l’andamento delle offerte in tempo reale, aggiornando frequentemente il prezzo attuale.
Prezzo di aggiudicazione: è il valore finale dell’asta a cui il bene viene venduto, escluse eventuali spese accessorie.
Iva sul prezzo di aggiudicazione: (Imposta Valore Aggiunto) è una tassa prevista dallo stato che va calcolata sul prezzo di aggiudicazione.
Solitamente viene calcolata al 22%. Il portale mostra in tempo reale il totale dell’IVA sull’importo offerto.
Diritti d’asta: è una percentuale sull’offerta in corso destinata alle case d’asta. Rappresentano le commissioni per il lavoro svolto dai professionisti.
Iva su diritti d’asta: (Imposta Valore Aggiunto) tassa statale da calcolarsi sulla commissione prevista per la casa d’aste.
Bolli: sono marche richieste dallo Stato Italiano apposte sui documenti, in corrispettivo del versamento di una somma, per attestarne la
validità o solamente per indicare che una determinata tassa è stata pagata.
Tassa di Registro: è un tributo previsto dall’ordinamento della Repubblica Italiana dovuto per la registrazione di determinati atti giuridici
presso l’Agenzia delle Entrate (prima dell’unificazione degli uffici fiscali la registrazione era effettuata presso l’Ufficio del Registro).
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