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TRIBUNALE DI BELLUNO 

 

TRIBUNALE DI BELLUNO 

Concordato preventivo n. 1/10 CP 

Società Tagliapietra 33 Srl In Liquidazione   

ORDINANZA DI VENDITA 

IL GIUDICE DELEGATO 

Letta l’istanza depositata dal Liquidatore Giudiziale successiva alla intervenuta approvazione 

della modifica al programma di liquidazione e relativa autorizzazione all’attuazione degli atti 

contenuti nello stesso come successivamente modificato; 

visti gli articoli 104-ter e 107 L.F., in relazione agli artt. 490 e 569 ss. c.p.c. e relativi 

aggiornamenti di legge; 

viste la perizia di stima del dott. Michele Dal Borgo del 30.04.2010 e quelle successive del 

p.e. Fabio Lovat redatte nel corso della procedura N. 5/14 del 25/02/2014, agli atti; 

ritenuto opportuno procedere alla vendita, senza incanto in due lotti distinti, delle unità 

immobiliari di seguito meglio descritte; 

tenuto conto della valutazione eseguita dall'esperto e dei ribassi proposti dal Liquidatore 

Giudiziale; 

ORDINA 

procedersi avanti a sé alla VENDITA SENZA INCANTO, delle seguenti unità immobiliari: 

LOTTO UNO 

FABBRICATO “A“  

Immobili siti in Belluno – Catasto dei fabbricati. 
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Foglio 60 mapp. 154 - via Nicolò 10 – p.T categoria D/8, RC € 18.799,03. 

FABBRICATO “C“  

Immobili siti in Belluno – Catasto dei fabbricati. 

Foglio 60 mapp. 399 - Tagliapietra 33 – p.S1/T/1, categoria D/8, RC € 27.948,00. 

Immobili siti in Comune di Belluno – Catasto dei terreni. 

Foglio 60 particella 302 are nominali 2.00 seminativo classe 2ª RD € 0,88 RA € 0,57; 

Foglio 60 particella 308 are nominali 4.60 seminativo classe 2ª RD € 2,02 RA € 1,31. 

FABBRICATO “E”  

Immobili siti in Belluno – Catasto dei fabbricati. 

Foglio 60 mapp. 280 - Veneggia – p.T D/1, RC € 470,00; 

Foglio 60 mapp. 288 sub 6 Veneggia – p.T    C/1 cl 3a, mq. 208, RC € 1.632,83; 

Foglio 60 mapp. 288 sub 7 Veneggia – p.T-1 A/2 cl 3a, vani 9,5, RC € 981,27; 

Foglio 60 mapp. 288 sub 8 Veneggia – p.T-1 C/2 cl 2a, mq. 140, RC € 231,37; 

Foglio 60 mapp. 289 - Veneggia – p.T-1 categoria D/1, RC € 2.795,00; 

Immobili siti in Comune di Belluno – Catasto dei terreni. 

Foglio 60 part. 268 are nominali 20.80 seminativo classe 2ª RD € 9,13 RA € 5,91. 

Prezzo base: Euro 1.330.000,00 (un milionetrecentotrentamila/00) 

Aumento minimo in caso di gara tra più offerenti: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 

Deposito per cauzione: Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) 

Deposito per spese: Euro 70.000,00 (settantamila/00) 

* 

LOTTO DUE 

FABBRICATO “B”  

Immobili siti in Belluno – Catasto dei fabbricati. 

Foglio 60 mapp. 344 sub 3 via per Nogarè – p.T, D/7, RC € 76,02 
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cabina Enel con diritti a carico di terzi 

Foglio 60 mapp.  344 sub 4 (ex 208) - Nogarè, p.T-1, D/8,  RC € 15.356,00 

capannone e tettoia  

Foglio 60 mapp.  344 sub 5 Nogarè – p.1, A/10 classe 3^, 5 vani RC € 1.601,02 

e corte confinante con mappali 269-226-354 e strada. 

FABBRICATO “D“  

Immobili siti in Belluno – Catasto dei fabbricati. 

Foglio 60 mapp. 269 sub 1 via per Nogarè, p.T D/8, RC € 9.494,00 

con area esclusiva scoperta (che ha assorbito l’ex mappale 300) confinante con mappali 344-

154-301-16 e strada. 

Prezzo base: Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) 

Aumento minimo in caso di gara tra più offerenti: Euro 20.000,00 (ventimila/00) 

Deposito per cauzione: Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 

Deposito per spese: Euro 30.000,00 (trentamila/00) 

** 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESPERIMENTI DI VENDITA: 

Tempo e luogo: La vendita avrà luogo presso il Tribunale di Belluno, sito in Belluno, Via 

Segato, 1, davanti il Giudice Delegato sottoscritto, nel proprio ufficio al piano primo, il giorno 

09 settembre 2021, ore 13,00. 

Condizioni: Nell'ipotesi di pluralità di offerte ammissibili si procederà a gara tra gli offerenti 

sulla base dell'offerta più elevata, con gli aumenti minimi come sopra riportato. 

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni immobili, quali solo 

sommariamente descritti nelle perizie agli atti, si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, 

accessioni, servitù attive e passive, privi di regolarità edilizia ed urbanistica, con impianti non 

a norma, sprovvisti di certificazioni e di attestazioni, anche energetiche, con la presenza in 
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talune porzioni di amianto, con le cisterne ancora da bonificare e con ogni onere, anche 

relativo allo smaltimento dei materiali pericolosi e/o contaminanti e dei rifiuti presenti, 

nonché alla regolarizzazione dei predetti immobili ed impianti alla normativa vigente, ad 

esclusivo carico degli acquirenti i quali, per il solo fatto di partecipare alla vendita, dichiarano 

di ben conoscere lo stato materiale e giuridico in cui gli immobili si trovano e di averne tenuto 

conto nella determinazione del prezzo offerto, anche essendosi preventivamente ben informati 

a propria cura e spese presso gli Enti deputati e/o per il tramite di soggetti professionalmente 

competenti, sicché nulla potrà esser poi eccepito per titolo alcuno dallo stesso acquirente alla 

procedura. 

La vendita è a corpo e non a misura ed eventuali interventi di smaltimento dei rifiuti e di ritiro 

di tutti i beni, ivi inclusi quelli inutilizzabili e privi di valore commerciale e/o da rottamare 

saranno ad esclusivo carico dell’acquirente, fatti salvi i diritti dei terzi. 

L'aggiudicatario rinuncia a far valere in futuro nei confronti della procedura concorsuale 

qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta contestazione in ordine all'identità, alla condizione 

giuridica, alla qualità, consistenza, sussistenza dei beni oggetto della presente vendita. 

Ogni onere fiscale e spesa derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.  

La vendita è soggetta ad IVA, con applicazione delle disposizioni e delle aliquote che saranno 

vigenti all’atto del decreto di trasferimento, salvo applicazione alternativa dell’imposta di 

registro se dovuta; l’indicazione dell’assoggettamento ad IVA delle singole cessioni è 

comunque puramente indicativo ed andrà verificato all’atto della fatturazione in relazione al 

principio dell’alternatività con l’imposta di registro.  

Se l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare di eventuali 

agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto dell’aggiudicazione o mediante 

apposita dichiarazione scritta contenente l’attestazione della sussistenza dei requisiti di legge 

da comunicare al liquidatore giudiziale nei cinque giorni successivi. L’acquirente definitivo 
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dispensa inoltre parte venditrice dal notificargli il decreto di trasferimento in quanto sarà 

propria cura effettuare le necessarie ricerche ed assumere le necessarie informazioni presso il 

Tribunale, i Pubblici Registri e le Autorità competenti, e ciò per il solo effetto della 

partecipazione alla vendita. 

Modalità di presentazione delle offerte: le offerte di acquisto dovranno essere presentate in 

busta chiusa, entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello previsto per l’esperimento di 

vendita, nella Cancelleria fallimentare del Tribunale di Belluno, piano terra.  

Sulla busta dovrà essere indicato solamente “offerta acquisto CP 1/2010 LOTTO … ” [verrà 

indicato in lettere il LOTTO per il quale viene effettuata l’offerta]. 

Contenuto delle offerte: le offerte dovranno contenere:  

1) cognome, nome, luogo e data di nascita codice fiscale, domicilio, recapito telefonico, fax 

oppure indirizzo di posta elettronica degli offerenti;  

se gli offerenti sono coniugati va precisato il regime patrimoniale del matrimonio 

(separazione o comunione dei beni);  

se gli offerenti agiscono quali legali rappresentanti di società o di enti, dovranno presentare 

idonea documentazione dalla quale risultino i loro poteri, quale una procura notarile ovvero 

una visura camerale ottenuta non oltre due mesi prima dell’asta; è consentita, ma solo da parte 

di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare;  

2) l’indicazione del prezzo offerto; l’offerta minima è corrispondente a quella indicata nella 

presente ordinanza di vendita; offerte inferiori non sono ammissibili e non saranno prese in 

considerazione ad alcun fine;  

3) all’offerta va allegata copia del documento di identità valido dell’offerente;  

4) all’offerta vanno allegati due assegni circolari non trasferibili bancari intestati: 

“Concordato preventivo 1/10 Trib. Belluno”, uno per il deposito cauzione e il secondo per il 
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deposito spese, nella misura sopra indicata per ciascun LOTTO; il deposito spese è effettuato 

salvo conguaglio. 

In caso di mancata aggiudicazione, detti assegni verranno restituiti all’offerente; 

5) ogni offerente dovrà dichiarare, nella propria offerta:  

di avere preso visione dei beni, letto le relative perizie di stima, preso cognizione della 

documentazione disponibile, di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nella presente 

Ordinanza di vendita, di essere a conoscenza delle difformità urbanistiche ed edilizie e dello 

stato materiale e giuridico in cui gli immobili si trovano e di avere tenuto conto di tutte queste 

circostanze nella determinazione del prezzo offerto. 

Versamento del prezzo e trasferimento del bene: nel caso di aggiudicazione il saldo prezzo 

del bene dovrà essere versato al Liquidatore Giudiziale mediante assegno circolare bancario 

non trasferibile intestato alla procedura o mediante bonifico sul conto comunicato dal 

Liquidatore Giudiziale sempre intestato alla procedura, entro giorni 120 (centoventi) 

dall’aggiudicazione, unitamente all’importo necessario per la registrazione del decreto di 

trasferimento ed agli altri oneri, che saranno comunicati dal Liquidatore Giudiziale 

all’aggiudicatario, salvo conguaglio. 

Il trasferimento del bene avverrà mediante decreto emesso del Giudice Delegato, soggetto a 

imposizione fiscale e spese a carico dell’aggiudicatario, che verrà emesso solo dopo il 

pagamento del saldo prezzo ed il versamento dell'importo dovuto oltre relativi oneri. 

In caso di domanda presentata congiuntamente da più offerenti, gli stessi saranno obbligati in 

solido per le obbligazioni derivanti dalla presentazione della loro offerta. 

In caso di offerta congiunta gli aggiudicatari, almeno quindici giorni prima del versamento del 

saldo prezzo, potranno optare in luogo dell’acquisto pro quota indiviso in parti uguali, per 

l’intestazione per l’intero di uno o più immobili che verranno loro singolarmente intestati, 
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purché corrispondentemente ai lotti indicati nell’asta andata deserta in data 12 gennaio 2021 e 

proporzionalmente ai valori ivi indicati. 

In tal caso il Commissario indicherà i singoli saldi che dovranno esser versati da ciascuna 

parte aggiudicataria. 

In caso di mancato versamento del saldo prezzo e degli oneri chiesti nel termine perentorio di 

giorni 120 (centoventi) dalla vendita, la procedura tratterrà le somme versate a titolo di 

cauzione e spese a titolo di acconto sul maggior danno subito, che potrà essere accertato 

giudizialmente a carico degli aggiudicatari in solido. 

La cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sui beni resterà a carico della 

procedura. 

Ulteriori condizioni alle quali è soggetta la vendita: essendo a corpo e non a misura, le 

eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o 

riduzione del prezzo; la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o 

mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta anche dai regolamenti edilizi, oneri di 

qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale 

necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti 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 e sequestri e, se esistenti al momento della vendita, eventuali 

iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura; per gli immobili 

realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario potrà ricorrere, 

ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e 

modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di 
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concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dal decreto di trasferimento; agli effetti 

del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e del d. lgs. 192/05 e s.m.i.. 

Dichiarandosi l’aggiudicatario edotto, per il solo effetto della partecipazione alla vendita, sui 

contenuti della presente ordinanza, anche quanto a tutte le condizioni della vendita ed allo 

stato degli impianti, dispenserà implicitamente la procedura dal produrre sia la certificazione 

relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di 

prestazione energetica, manifestando così di voler assumere direttamente a proprio carico tali 

incombenze. 

La partecipazione alla vendita disposta dall’Autorità Giudiziaria non esonera gli offerenti dal 

compiere le visure ipotecarie e catastali; la proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a 

favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento e, in 

ogni caso, non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed 

oneri conseguenti al trasferimento come chieste all’aggiudicatario. 

* 

La presente ordinanza, che dovrà essere notificata ai creditori iscritti e pubblicata sul Portale 

delle Vendite Pubbliche e, per estratto, sui quotidiani, su siti internet e ulteriori servizi come 

indicati in pacchetto A) uscita su Il Gazzettino e in pacchetto B)  uscita su Il Corriere delle 

Alpi e sulla rivista delle Aste Giudiziarie e sui siti collegati, secondo la modulistica, 

disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni, collegata al Protocollo di Intesa 13.4.2011 tra 

Tribunale di Belluno ed Edicom Finance s.r.l., al quale si fa espresso rinvio, almeno 45 giorni 

prima della data fissata per la vendita. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al Liquidatore Giudiziale 

dott. Enrico Posocco, tel. 0437940543, indirizzo PEC: cpo1.2010belluno@pecfallimenti.it. 

Belluno, 21.05.21 

Il Giudice Delegato - Dott. Paolo Velo 
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