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DOTT.SSA COSTANZA MARIANI 

Dottore Commercialista  

Viale Gramsci , 85 – 47122  Forlì(FC) 

Tel. 0543/818248 - PEC: lp22.2019@pec-composizionecrisi.it 

 

 

TRIBUNALE DI FORLI’ 

- SEZIONE FALLIMENTARE – 

Procedura liquidazione del patrimonio R.G. n. 22/2019 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Avviso di Vendita Immobiliare mediante procedura competitiva 

La Dott.ssa Costanza Mariani in qualità di liquidatore nella procedura in epigrafe,  

VISTO 

- il decreto di apertura della procedura dell’ill.mo Giudice Dott.ssa Barbara Vacca, 

- il programma di liquidazione depositato in Cancelleria il 02/08/2019, con visto agli atti 

dell’Illustrissimo Giudice del 07/08/2019, 

- l’asta deserta del 27 febbraio 2020; 

RENDE NOTO 

ai sensi dell’art. 14 novies c. 2 L. 3/2012, che si procederà alla vendita dei seguenti immobili: 

UNICO LOTTO, a corpo e non a misura, sito nel Comune di Forlì (FC) Via Acquaviva, n 8 int. 

1, meglio descritto nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero 

richiamata e trascritta) inclusi i dati catastali ed i confini e così attualmente identificati: 

- PIENA PROPRIETA’ Quota 100% di porzione di fabbricato in Comune di Forlì, Via 

Acquaviva n. 8, costituito da un appartamento al piano terra di una casa bifamiliare con annessa 

autorimessa e vano uso cantina al piano interrato e giardino di pertinenza il tutto censito al Catasto 

del Comune di Forlì al Foglio 200, particella 174 con i seguenti subalterni: 

• sub 7 cat A/3 classe 3 (piano terra) consistenza vani 9, rendita Euro 650,74; 

• sub 6, cat C/6 classe 3 (piano interrato) consistenza mq 27, rendita Euro 139,44. 

L’area coperta e scoperta su cui insiste l’immobile, distinta al catasto dei Terreni come segue: 

• Foglio 200, particella 174, di mq 444, qualità ENTE URBANO. 

- dato atto che l’immobile al momento del sopralluogo non è occupato; 

- dato atto che l’immobile è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica, in classe energetica 
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Classe Energetica “F” EP 186,39 kw/m² anno; 

- dato atto che l’abitazione è costituita al piano terra da ingresso, ampio soggiorno, cucina, 

disimpegno (con scala che collega l’appartamento alla cantina), una camera da letto matrimoniale 

ed una singola ed un bagno con vasca e doccia, garage ed al piano interrato da una cantina; 

D I S P O N E 

di procedersi alla VENDITA SENZA INCANTO del compendio immobiliare innanzi indicato, 

alle seguenti, specifiche e tassative condizioni. 

 

Prezzo base, offerta minima, cauzione e rilancio minimo 

L’immobile verrà posto in vendita, in UNICO LOTTO a corpo: 

- prezzo base di euro 156.000,00 (euro centocinquantaseimila/00); 

- offerta minima pari al 75% del prezzo base euro 117.000,00 (euro centodiciassettemila/00); 

- cauzione importo pari al 10% del prezzo offerto; 

- rilancio minimo è determinato in euro 3.000,00 (euro tremila/00). 

 

Offerta di acquisto 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno: 

- depositare, entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 6 ottobre (martedì) 2020, presso lo studio del 

Liquidatore Dott.ssa Costanza Mariani, in Forlì (FC), Via Gramsci n. 85, offerta irrevocabile 

d’acquisto, da redigersi in bollo (marca da € 16,00), in busta chiusa, con indicazione esterna 

“Offerta per liquidazione del patrimonio RG n. 22/2019” al cui esterno verranno annotati, a cura 

dell’incaricato al ricevimento, il nominativo (previa identificazione) di colui che materialmente 

esegue il deposito, la data e l’ora del deposito, nessuna altra indicazione dovrà essere apposta sulla 

busta e dovrà contenere i seguenti elementi:  

a. cognome, nome, dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica che presenta l’offerta (il 

soggetto che presenterà l’offerta sarà colui a cui andrà intestato l’immobile) e se coniugato, 

indicazione del regime di separazione o comunione di beni; per le società si dovrà indicare l’esatta 

denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, dati del rappresentante 

legale munito dei necessari poteri, con allegata visura camerale aggiornata;  

b. fotocopia del documento di identità, in corso di validità dell’offerente o della persona legittimata 

ad agire;  
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c. indicazione della procedura per cui si presenta l’offerta;  

d. dichiarazione di assunzione di ogni onere e/o spesa di trasferimento, comprese quelle fiscali e 

notarili;  

e. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base, 

del lotto per il quali l’offerta viene presentata, del tempo e modo del pagamento; non è consentito il 

pagamento rateale; 

f. assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato a “Liquidazione del patrimonio RG n. 

22/2019” per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione che sarà 

trattenuta in caso di acquisto o di successivo rifiuto o decadenza dal versamento del prezzo; 

g. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di ben conoscerla; 

h. l’offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sotto stabilito, se è inferiore ad 

euro 117.000,00 (centodiciassettemila/00) - riduzione di oltre ¼ rispetto al prezzo base d’asta - o 

se l’offerente non presta cauzione nella misura e nella modalità sopra indicate; 

i. ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. 

 

Esame delle offerte, gara ed aggiudicazione. 

Il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 11.00, presso lo studio del Liquidatore Dott.ssa Costanza 

Mariani, Via A. Gramsci n. 85, alla presenza del Liquidatore e degli offerenti o di loro mandatari 

muniti di procura speciale (per i legali rappresentanti di società è necessario il certificato di vigenza 

cariche sociali) si procederà all’apertura delle buste e, nel caso di più offerenti, verrà indetta una 

gara per l’aggiudicazione dell’immobile sulla base dell’offerta più alta pervenuta e con un rilancio 

minimo come indicato in precedenza;  

1.  coloro che non si aggiudicheranno l’immobile avranno immediatamente in restituzione la 

cauzione versata;  

2.  il pagamento del residuo prezzo dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

aggiudicazione, con l’avvertenza che in caso di inadempienza, la cauzione sarà trattenuta a 

titolo di penale con contestuale annullamento dell’aggiudicazione. La stipula dell’atto di 

vendita avverrà con l’integrale pagamento del prezzo, mediante atto notarile redatto da un 

Notaio scelto dal Liquidatore; 

3.  l’offerta è irrevocabile e vincola solo l’offerente. L’aggiudicazione all’esito dell’apertura 

delle buste e/o della successiva gara dovrà considerarsi provvisoria in quanto il Liquidatore 
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sospenderà la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un 

importo non inferiore al 10% (dieci percento) del prezzo di aggiudicazione debitamente 

cauzionata ai sensi dell’art. 107 comma 4 della l.fall. entro 10 (dieci) giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria;  

4.  alla scadenza del suddetto termine, il Liquidatore provvederà al deposito ed agli adempimenti 

di cui all’art. 107, comma 5, l.fall.;  

5.  resta in ogni caso e comunque salva la facoltà del Giudice di sospendere la vendita, ex art. 

108, c.1, l.fall. entro 10 giorni dal predetto deposito, qualora ricorrano gravi e giustificati 

motivi ovvero impedire il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto 

risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato; 

6.  la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, che l’offerente 

dichiara di ben conoscere con la sottoscrizione dell’offerta d’acquisto, con tutte le 

pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e 

non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, 

indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita è da considerarsi forzata e pertanto non 

è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere 

risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 

qualità o difformità della cosa venduta per qualsiasi motivo con considerati, anche se 

occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 

valutazione del bene. Trovano applicazione gli artt. 2919 e seguenti del Codice civile;  

7.  le spese di registrazione, trascrizione, voltura, cancellazione di tutte le trascrizioni ed 

iscrizioni pregiudizievoli, ivi inclusa la trascrizione del decreto di apertura e di omologa 

della procedura di liquidazione del patrimonio, potranno essere cancellati, a cura e spese 

dell’aggiudicatario, in forza di autorizzazione del Giudice, che sarà richiesta solo dopo 

l’avvenuto saldo del prezzo. Le eventuali violazioni della Legge 28/2/1985 n. 47 e 

successive modifiche, dovranno essere sanate secondo le prescrizioni dell’Autorità 

amministrativa a cura e spese dell’aggiudicatario. L’onere per la regolarizzazione delle 

difformità edilizie e/o catastali, ove sanabili, o per la riduzione in pristino, è a cura 

dell’aggiudicatario;  

8.  tutti gli oneri, i diritti, i tributi e le spese derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita, sono posti a 
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carico dell’aggiudicatario. La vendita è soggetta ad imposta di registro (o IVA) secondo le 

aliquote di legge; 

9.  la proprietà del bene ed i conseguenti profitti ed oneri saranno a favore ed a carico 

dell’aggiudicatario dalla data di stipula dell’atto di vendita e, in ogni caso, non prima del 

versamento dell’intero prezzo;  

10. per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alla perizia giurata di stima, agli 

atti; 

11. per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.  

 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al Liquidatore, Dott.ssa Costanza Mariani, Tel. 

0543/818248, con studio in Forlì (FC), Viale A. Gramsci, 85. 

 

Forlì, 28 luglio 2020 

  Il Liquidatore 

  Dott.ssa Costanza Mariani 

Allegati:  

A - perizia 


