
  
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Esecuzione immobiliare n. 53/2019 promossa da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO 
GAROLFO E BUGUGGIATE SOC COOPERATIVA

G.E: Dott. Milton  D'Ambra

Delegato alla vendita DOTT.SSA ELISABETTA GOTTARDI

** **
AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

** **

La sottoscritta DOTT.SSA ELISABETTA GOTTARDI, professionista iscritta all'ODCEC BUSTO ARSIZIO, in 
qualità di Delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. dal G.E. nella procedura esecutiva n. 53/2019, visti gli artt. 
569 s.s. c.p.c.,

FISSA

per il giorno 28/10/2021 alle ore 11:00
presso Lo Studio Dott.ssa Elisabetta Tamara Gottardi, in Via Roma n.86, Arsago Seprio (Va)

il 1° esperimento di
VENDITA SENZA INCANTO EX ART. 573 C.P.C.

in un unico lotto ed al prezzo base di € Euro 118.000,00 per il Lotto  del seguente bene immobile:

LOTTO - LOTTO 1: PIENA PROPRIETA' DI APPARTAMENTO + BOX A DAIRAGO (MI), VIA DELLA 
MARLETTA 4, DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE DI MQ. 77,50 APPARTAMENTO + BOX

Prezzo base: Euro 118.000,00

BENE 0001 - APPARTAMENTO IN DAIRAGO (MI), VIA MARLETTA N. 4, CONSISTENZA 4 VANI + 
BOX IN COMPLESSO CONDOMINIALE COSTRUITO NEL 2007.
Ubicazione: Dairago (MI) Via Marletta, 4
Diritto venduto: Piena Proprietà (100%)
Descrizione:
1- APPARTAMENTO, di superficie commerciale di mq. 77,50.
L'appartamento sito nel sottotetto al piano secondo di palazzina costruita nel 2007, è localizzato in un lotto 
residenziale di recente edificazione in zona simiperiferica, parte di una più ampia zona di espansione residenziale. E 
composto da ingresso direttamente in locale soggiorno/cucina affacciato su di un piccolo terrazzino, corridoio, 
bagno, due camere e ripostiglio. Il tutto pavimentato in ceramica, tranne le camere in parquet.

2- BOX al piano interrato con porta basculante, di consistenza mq. 20.

Identificazione Catastale
Catasto Fabbricati - N.C.E.U.:
Sezione 1, Foglio 2, Mappale 788, Sub 16, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 4 vani, Rendita 237,57
Sezione 1, Foglio 2, Mappale 788, Sub 28, Categoria C/6, Classe 5, Rendita 51,65

Stato dell'immobile: In corso di liberazione.

Spese condominiali insolute: alla data del 15-04-2021 € 4.993,91

Pratiche edilizie:
Permesso di costruire e successive varianti per lavori di costruzione palazzina condominiale, presentato con n. 
64/05 e rilasciato con prot. 7786/2005.
Agibilità non ancora rilasciata.
Rilevata assenza di: certificato energetico, certificato di agibilità, collaudo prevenzione incendi e conformità 
impianti.

Situazione urbanistica: 
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L'immobile ricade in zona perimetro del tessuto urbano consolidato e risulta conforme.

Conformità edilizia: L'immobile non risulta conforme per assenza di documenti di agibilità. Regolarizzabile mediante 
pratica VVFF e conformità impianti.

Situazione catastale: l'immobile risulta conforme.
 

** ** **

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, 
ragioni e azioni, servitù attive e passive, come descritto nella perizia di stima redatta da Architetto Laura Gianetti, 
depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata sui siti 
internet www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it, www.astalegale.net, edizione digitale del Newspaper Aste del 
Tribunale di Busto Arsizio, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, 
www.canaleaste.it, www.casa.it, www.idealista.it, www.bakeca.it, oltre a quotidiano La Prealpina, Free Press ed. 
distrettuale Aste Giudiziarie, Postal Target,  ai quali si fa espresso rinvio.
 La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze tra lo stato di fatto e le rappresentazioni grafiche ovvero 
le descrizioni del bene non potranno dar luogo ad alcun risarcimento o a riduzione del prezzo. 
 La vendita forzata non è soggetta alle norme sulla garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata 
per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa 
venduta,  ovvero oneri di qualsiasi genere, anche se occulti e comunque non evidenziati nella relazione di stima, 
non potranno dar luogo né a risarcimento  né a riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella 
determinazione del prezzo base dei beni.
Agli effetti del D.M. n. 37/2008 e del D.Lgs n. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti 
dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà 
esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle 
norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere 
direttamente tali incombenze.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e tali formalità  saranno 
cancellate a spese e cura della procedura .
Se l'immobile posto in vendita è occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la sua liberazione sarà effettuata a 
cura del custode giudiziario.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario o dell'assegnatario, così come la metà 
del compenso del Professionista Delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà comprensivo delle spese 
generali oltre alle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e 
voltura catastale, come previsto dall'art. 2 comma 7 del D.M. 217/2015.
Non sono in ogni caso dovuti compensi per mediazione a terzi.
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti norme di legge.
 

MODALITA’ DELLA VENDITA

                MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

1. La vendita è effettuata senza incanto;
2. L'immobile sarà visitabile sino a 7 giorni prima del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
3. Le offerte di acquisto ( in marca da bollo da € 16,00)  dovranno essere presentante in busta chiusa 

presso  lo Studio Dott.ssa Elisabetta Tamara Gottardi, in Via Roma n.86, Arsago Seprio (Va) ( dalle 
ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30) , entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 
precedente a quello fissato per la vendita. Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi 
presenta materialmente l’offerta, che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del 
professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, deve essere apposta sulla busta.

                CONTENUTO DELL’OFFERTA:
                L’offerta dovrà contenere:

a. il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, 
recapito telefonico e/o numero di fax ed indirizzo e-mail dell’offerente.
Il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l’offerta 
(persona fisica del sottoscrittore l’offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale 
rappresentanza, ovvero soggetto che abbia conferito al sottoscrittore valido mandato con procura speciale 
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell’art. 579, comma 2, c.p.c.). 
Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i 
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corrispondenti dati del coniuge. Qualora l’offerente coniugato e in regime di comunione legale voglia, 
ricorrendone i presupposti, acquistare l’immobile quale suo bene personale, dovrà manifestare tale 
intenzione già nell’offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, seppur non 
acquirente. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione 
del Giudice Tutelare. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere 
allegata visura storica del registro delle imprese (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto 
statutario od altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino la 
effettiva vigenza dell’ente, i poteri ovvero la procura notarile o l’atto di nomina per estratto autentico 
notarile che attribuiscano al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della 
partecipazione alla vendita;

b. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta sufficienti a rendere, unitamente ad ogni altro 
elemento risultante dal contenuto dell’offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la sua riferibilità;

c. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell’offerta, essere inferiore di oltre un 
quarto del prezzo stabilito nell’avviso di vendita. Si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come 
modificati dal D.L. 83/2015, convertito in L. n. 132/2015. È quindi valida l’offerta che indichi un prezzo 
pari al 75% del prezzo base, ovvero con offerta minima di  Euro 88.500,00 per il Lotto - LOTTO 1: 
PIENA PROPRIETA' DI APPARTAMENTO + BOX A DAIRAGO (MI), VIA DELLA MARLETTA 4, 
DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE DI MQ. 77,50 APPARTAMENTO + BOX; eventuali offerte 
inferiori saranno giudicate invalide;

d. il termine di pagamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, 
non dovrà essere superiore a 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione;

e. ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta, anche in relazione all’applicazione dell’art. 574 c.p.c.;
f. l’espressa dichiarazione da parte dell’offerente di aver preso visione della perizia di stima dell’immobile e del 

contenuto dell'avviso di vendita;
g. l'espressa richiesta delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti per l'acquisto;

                ALLEGATI DELL’OFFERTA:
                All’offerta dovrà essere inoltre allegata:

a. una fotocopia di un valido documento d’identità dell’offerente. Se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione dei beni dovranno essere allegati anche la fotocopia del documento d’identità non scaduto del 
coniuge. In caso di offerta presentata da società od altro ente collettivo, dovrà essere allegata la relativa 
visura camerale o lo statuto, il documento d’identità del sottoscrittore l’offerta in nome e per conto 
dell’ente e la procura notarile o estratto autentico notarile dell’atto di nomina del rappresentante legale; in 
caso di offerta a mezzo di procuratore, andrà allegata la procura notarile e fotocopia del documento 
d’identità del procuratore;

b. assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Busto Arsizio, Nr. 53/2019 - Delegato 
DOTT.SSA ELISABETTA GOTTARDI”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di 
cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo.

                    DISCIPLINA DELLA VENDITA:
                L’offerta presentata per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile, anche nel caso in cui 
l'offerente non sia presente all'esame delle offerte,  salvo le eccezioni previste dall’art. 571 co. 3 c.p.c. e fermo  
restando che alla vendita si applica in ogni caso l’art. 586 c.p.c. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del bene, 
restando piena facoltà del professionista delegato di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e  ciò anche in caso 
di unico offerente, salvo quanto disposto dall’art. 572 c.p.c..
                L’offerente è tenuto a presentarsi al sopra indicato esperimento di vendita, nel luogo ed ora stabiliti per 
                l'esame delle offerte; 

• In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, dei diritti e delle 
spese di vendita, come indicate dal professionista, entro 120 giorni dall'aggiudicazione ed in caso di 
inadempimento l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e la cauzione  sarà incamerata dalla procedura a 
titolo di multa.

• L'aggiudicatario potrà versare il prezzo, nel termine di 120 giorni dall'aggiudicazione, stipulando un mutuo 
ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.

• Le buste saranno aperte il giorno ed ora fissati per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti. In caso 
di unica offerta pari o superiore al prezzo base, l'offerta stessa verrà accolta.

• Nell'ipotesi in cui venga formulata un'unica offerta inferiore al prezzo base di non più del 25%
e non siano state presentate istanze di assegnazione, si procederà all'aggiudicazione quando si possa ritenere 
che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

• In caso di più offerte valide (è valida l’offerta a ribasso fino al limite del 25% in meno rispetto al 
prezzo base) si procederà a gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche 
quella formulata dall’offerente non presente. 

• In caso di gara disposta dal Professionista, l'offerta minima in aumento verrà determinata dal Professionista 
medesimo, che ne curerà l'indicazione a verbale prima dell'inizio della gara.

• Se venissero presentate istanze di assegnazione ed il prezzo offerto all'esito della gara fosse inferiore al 
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prezzo base, non si farà luogo alla vendita e si procederà all'assegnazione.
• Ove le offerte siano tutte equiparabili, e per mancanza di adesioni, non si possa far luogo alla gara,  allora 

l’immobile verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo.

TERMINE DI PAGAMENTO

                In caso di aggiudicazione, l’offerente, nel termine indicato in offerta se inferiore o comunque entro il  
termine massimo di 120 (centoventi) giorni, sarà tenuto al pagamento del residuo prezzo, pena la  decadenza dalla 
aggiudicazione con perdita di quanto versato a titolo di cauzione.

                L’importo degli oneri tributari sarà indicato all’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione ed essi 
dovranno      essere versati nello stesso termine del prezzo.
In caso d’inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e  l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate e potrà 
essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale   aveva ottenuto 
l’aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell’art. 587, co. 2, c.p.c..
                Il pagamento del prezzo nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita dovrà 
essere     effettuato sul  conto corrente intestato alla procedura esecutiva, come da disposizioni del Delegato alla  
vendita, il quale dovrà rilasciare un’attestazione di avvenuto versamento.
                La cauzione, sarà restituita, subito dopo la chiusura dell’asta, agli offerenti che non diventino   
aggiudicatari.
 

** **

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge anche in materia di vendite 
immobiliari.
Informazioni e appuntamenti da concordare con il Custode, G.I.V.G. S.R.L., con sede in   BUSTO 
ARSIZIO (VA) VIALE SARDEGNA, 3 (tel. 0331322665 - e-mail visite.ba@givg.it).
Delegato alla vendita DOTT.SSA ELISABETTA GOTTARDI con studio in ARSAGO SEPRIO, VIA ROMA 
N.86, ARSAGO SEPRIO (VA) VIA ROMA N.86 (tel. 0331769634 -- e-mail et.gottardi@gmail.com - 
immobiliari@gottardistudio.com- PEC elisabetta.gottardi@pec.it).
Del presente avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e della perizia di stima è stato disposto l’inserimento nei siti 
internet www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it, www.astalegale.net, edizione digitale del Newspaper Aste del 
Tribunale di Busto Arsizio, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, 
www.canaleaste.it, www.casa.it, www.idealista.it, www.bakeca.it, oltre a pubblicazione in estratto sul quotidiano 
La Prealpina, Free Press ed. distrettuale Aste Giudiziarie, Postal Target.
ARSAGO SEPRIO, 30/07/2021.

Il Professionista Delegato
DOTT.SSA ELISABETTA GOTTARDI
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