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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 
Dr. Rag. Angelo Sanna 

Commercialista – Revisore Contabile 
Via Scipione Ronchetti nr. 2 - 21013 Gallarate (VA) 

Tel. 0331-784.334 - Fax. 0331- 786.788 
E-mail: angelo.sanna@angelosanna.it 

Pec: ansa@odcec.legalmail.it 
 
 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO 

Il sottoscritto Dr. Angelo Sanna, Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Busto Arsizio 

(VA), domiciliato ai fini del presente avviso presso il proprio studio sito in Gallarate (VA), 

Via Scipione Ronchetti nr. 2, professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c. nella procedura 

esecutiva n. 138/2019 R.G.E. promossa dal Condominio Cesare Da Sesto sito in Sesto 

Calende con l’Avv. Marco Tamborini del Foro di Busto Arsizio;   

VISTI 

- il provvedimento di delega alla vendita reso in data 23.10.2019 dal Giudice 

dell’Esecuzione Dr. Marco Lualdi;  

- i provvedimenti resi in data 07.10.2020 e 02.02.2021 dal Giudice dell’Esecuzione dr. 

Marco Lualdi; 

- il verbale dell’esperimento di vendita tenutosi in data 24 giugno 2021; 

- gli artt. 567, 569, 570, e 591 bis c.p.c; 

AVVISA 

che entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2022 potranno essere presentate, presso il 

proprio studio sito in Gallarate (VA), Via Scipione Ronchetti nr. 2, le offerte di acquisto 

per il bene immobile sito in Comune di Sesto Calende (VA), Corso Matteotti n. 10, di 

seguito meglio descritto e identificato. 

TERZO LOTTO: laboratorio artigianale della superficie commerciale di 123 mq. 

sito in Sesto Calende (VA) Corso Matteotti n. 10. Il prezzo base di aggiudicazione è 

fissato in Euro 34.816,00 (Trentaquattromilaottocentosedici Euro Virgola Zero 

Zero), pari al prezzo base del precedente esperimento di vendita ribassato del 20%. 

Si precisa che saranno ritenute efficaci anche offerte presentate per un importo pari o 

superiore ad Euro 26.112,00 (Ventiseimilacentododici Euro Virgola Zero Zero), 

importo questo corrispondente al prezzo base decurtato del 25%. 
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Qualora tale offerta “Ribassata” sia l’unica pervenuta al Professionista Delegato e non 

siano state presentate istanze di assegnazione, si procederà all’aggiudicazione ove non vi 

sia la seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. 

FISSA 

la convocazione delle parti e degli offerenti per il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 15.00 

presso il proprio studio sito in Gallarate (VA), Via Scipione Ronchetti nr. 2, per la 

deliberazione sulle offerte di acquisto per il bene immobile sito in Comune di Sesto 

Calende (VA), Corso Matteotti n. 10, di seguito meglio descritto e identificato e per 

l’eventuale gara tra gli offerenti. 

È data la facoltà agli interessati di visionare gratuitamente l’immobile pignorato sino 

a 7 giorni prima del termine per il deposito delle offerte di acquisto e richiedere 

notizie circa lo stato occupativo degli stessi contattando il nominato Custode 

Giudiziario, Società “G.I.V.G di Varese” sito in Varese, Via Valgella nr. 11 (con sede 

operativa in Busto Arsizio, Viale Sardegna nr. 3) ai numeri di telefono 0331-32.26.65 – 

0331-32.04.74 e all’indirizzo e-mail: visite.ba@givg.it. 

Tutte le attività che ai sensi e per gli effetti degli artt. 571 c.p.c. e seguenti si sarebbero 

dovute compiere in Cancelleria o davanti al Giudice, saranno effettuate dal Professionista 

incaricato presso il proprio studio, ove potrà essere acquisita ogni ulteriore informazione. 

Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 570 c.p.c le generalità del debitore e ogni ulteriore 

informazione potranno essere chieste e ottenute presso la Cancelleria del Tribunale da 

chiunque vi abbia interesse. I beni di cui sopra sono meglio descritti (oltre che in calce al 

presente avviso di vendita) nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato Geom. 

Valter Besozzi in data 24 settembre 2019, che deve essere consultata dall’offerente e alla 

quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi 

a qualsiasi titolo gravanti sui beni. 

Sono posti a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario tutti gli oneri fiscali derivanti 

dalla vendita, la metà del compenso che verrà liquidato al Professionista delegato con 

riferimento 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’articolo 2 comma 7 del D.M. 

217/2015. Le spese per la cancellazione dei gravami sono a carico della procedura. 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso, oltre ad essere notificato ai sensi di Legge, sarà reso pubblico mediante 

i seguenti adempimenti:  
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1. Pubblicazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per termine 

delle offerte sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero di Giustizia (PVP) ai 

sensi dell’art. 490 I comma c.p.c e 631 bis c.p.c a cura di Astalegale.net SpA, in 

qualità di Soggetto Legittimato alla Pubblicazione.  

2. Pubblicazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della data fissata per termine 

delle offerte ai sensi degli articoli 571 e 572 Codice di Procedura Civile sui seguenti 

canali pubblicitari ai sensi dell’art. 490 II e III comma c.p.c:   

a) Per il tramite di ASTALEGALE.NET SPA: pubblicazione dell’avviso di vendita, 

della relazione peritale nonché dell’ordinanza di vendita nel sito ufficiale del 

Tribunale di Busto Arsizio www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it e nel portale 

www.astalegale.net; pubblicazione di un estratto dell’avviso di vendita 

sull’edizione digitale del Newspaper Aste del Tribunale di Busto Arsizio con 

campagna pubblicitaria web marketing; pubblicazione di un estratto sul 

quotidiano La Prealpina. 

b) Per il tramite del Gruppo Edicom - EDISERVICE SRL: pubblicazione dell’avviso 

di vendita, della relazione peritale nonché dell’ordinanza di vendita attraverso i 

portali www.asteannunci.it,www.asteavvisi.it,www.rivistaastegiudiziarie.it e 

www.canaleaste.it; pubblicazione di un estratto dell’avviso di vendita tramite il 

servizio Postal Target (invio di un congruo numero di missive ai residenti nelle 

adiacenze dell’immobile staggito); pubblicazione annuncio di vendita attraverso 

il servizio Gestionale Aste sui maggiori portali immobiliari privati: www.casa.it , 

www.idealista.it e www.bakeca.it; pubblicazione di un estratto dell’avviso di 

vendita sul Free Press ed. distrettuale Aste Giudiziarie.  

TERZO LOTTO 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

La piena e intera proprietà di un laboratorio artigianale della superficie commerciale di 

123 mq. costituito da ingresso, locale laboratorio, n. 2 ripostigli e wc, posto al piano terra 

di un edificio condominiale sito in Comune di Sesto Calende (VA), Corso Matteotti n. 

10. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Per quanto in atti riferito dal perito incaricato della redazione dell’elaborato estimativo, 

l’accesso avviene da un cortile comune. 

L’altezza interna è pari a 3,30 m. 
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I muri interni sono intonacati al civile e tinteggiati, i pavimenti sono in piastrelle 

monocottura. I serramenti esterni sono in ferro con vetro semplice; le porte interne in 

legno tamburato. Il bagno è dotato di sanitari in ceramica colore bianco. 

Le spese ordinarie annue di gestione dell’immobile ammontano ad Euro 1.756,58. 

Le spese condominiali scadute e insolute alla data di redazione della perizia ammontano 

ad Euro 31.007,72 

I millesimi condominiali sono pari a 45,30. 

Alla data del sopralluogo effettuato dal perito incaricato l’immobile risultava libero. 

PRATICHE EDILIZIE 

Per quanto in atti riferito dal perito incaricato della redazione dell’elaborato estimativo 

l’immobile è stato edificato nel 1959. 

Agli atti del competente Comune sono state rinvenute le seguenti pratiche edificatorie.  

Nulla osta per opere edilizie n. 729/59, intestato a un soggetto terzo estraneo alla 

procedura esecutiva immobiliare, per lavori di costruzione di casa di abitazione, 

presentata il 07.07.1959, rilasciata in data 08.07.1959 con il n. 729 di protocollo; agibilità 

rilasciata il 15.11.1960. 

Nulla osta per opere edilizie n. 1797/1966, intestato ad un soggetto terzo estraneo alla 

procedura esecutiva e alla odierna debitrice esecutata, per lavori di variazione accesso del 

laboratorio, presentata il 05.05.1966, rilasciata il 06.05.1966 con il n. 1797 di protocollo. 

Denuncia di inizio attività n. 181/95, intestata a un soggetto terzo estraneo alla procedura 

esecutiva immobiliare, per lavori di ristrutturazione centrale termica, presentata il 

19.09.1995 con il n. 20797 di protocollo. 

Denuncia di inizio attività n. 183/98, intestata a un soggetto terzo estraneo alla procedura 

esecutiva, per lavori di consolidamento e modifica apertura, rifacimento pavimentazione 

terrazzo, presentata il 23.07.1998 con il n. 17475 di protocollo. 

Denuncia di inizio attività n. 78/00, intestata a un soggetto terzo estraneo alla procedura 

esecutiva immobiliare, per lavori di sostituzione copertura, consolidamento e 

intubamento canna fumaria, presentata il 20.03.2000 con il n. 6995 di protocollo. 

Permesso di costruire n. 4/02, intestato a un soggetto terzo estraneo alla procedura 

esecutiva immobiliare, per lavori di allacciamento alla fognatura comunale, presentato il 

10.12.2001 con il n. 29138 di protocollo, rilasciato il 13.03.2002 con il n. 5986 di 

protocollo. 
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Comunicazione attività edilizia libera n. 165/12, intestata a un soggetto terzo estraneo alla 

procedura esecutiva immobiliare, per lavori di rifacimento pavimentazione condominiale 

esterna presentata il 10.09.2012. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

Il perito incaricato della redazione dell’elaborato estimativo non ha ritenuto necessaria 

alcuna altra informazione aggiuntiva.  

CONFORMITA’ EDILIZIA - URBANISTICA - CATASTALE  

Il perito incaricato della redazione dell’elaborato estimativo non ha ravvisato alcuna 

difformità edilizia, urbanistica, catastale.   

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

L’unità immobiliare oggetto di vendita è censita al Catasto dei Fabbricati come segue: 

Comune di Sesto Calende – Provincia di Varese – Sezione Urbana SE - Foglio 16 – 

Particella 1383 – Sub. 4 – Categoria C/3– Classe 5 – Consistenza 113 mq. – Superficie 

catastale Totale 123 mq. - Rendita Euro 204,26. Indirizzo catastale: Corso Matteotti n. 10 

- Piano T - Variazione del 09.11.2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 

Coerenze: a nord cortile comune, a est corridoio comune, a sud altre unità immobiliari 

(proprietà di terzi), a ovest mappale 4129. 

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto. 

PROVENIENZA DEL BENE 

L’immobile è prevenuto all’odierna debitrice esecutata giusto atto di donazione e 

divisione a rogito Notaio Maria Luisa Marsala Lupo, in data 13.02.1987 ai nn. 

25252/1079 di Repertorio, trascritto a Varese in data 25.02.1987 ai nn. 2665/2092 e 

2666/2093. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La vendita è effettuata senza incanto.  

Le offerte di acquisto dovranno tassativamente essere presentate in busta chiusa presso lo 

studio Sanna sito in Gallarate (VA), Via Scipione Ronchetti nr. 2, entro le ore 12.00 del 

giorno 18 gennaio 2022. 

Sulla busta dovranno essere indicate le sole generalità di chi deposita, che può anche 

essere persona diversa dall’offerente, il nome del Professionista Delegato e la data della 

vendita. Nessuna altra indicazione né numero o nome della procedura, né il bene per cui 

è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro dovrà essere apposta sulla busta.  

La busta dovrà contenere:  

1. offerta di acquisto in marca da bollo da Euro 16,00 indicante:  
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- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio/residenza, stato civile, 

recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del soggetto che formula l’offerta e a 

cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto 

diverso da quello che sottoscrive l’offerta);  

- se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere 

indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, il quale dovrà anch’egli presentarsi 

all’udienza fissata per la vendita;  

- se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare;  

- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;  

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

prezzo base, a pena di inefficacia dell’offerta. Si precisa che la mancata indicazione 

del prezzo offerto è causa di inammissibilità dell’offerta; 

- l’indicazione del termine entro cui si intende pagare e le modalità di pagamento;  

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, degli allegati e 

dell’avviso di vendita;  

2. fotocopia di un documento d’identità fronte/retro, in corso di validità e del codice 

fiscale dell’offerente, nonché estratto per riassunto dell’atto di matrimonio con 

annotazioni marginali o certificato di stato libero; 

3. se l’offerente è minorenne, copia autentica del provvedimento autorizzativo del 

giudice;  

4. se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, fotocopia di un 

documento d’identità fronte/retro, in corso di validità e del codice fiscale del coniuge;   

5. se l’offerente agisce quale rappresentante legale di persona giuridica, dovrà essere 

allegato l’atto da cui risultino i poteri ovvero la procura o l’atto di nomina che 

giustifica detti poteri;   

6. se l’offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto, originale o copia autentica 

della procura;  

7. un assegno circolare non trasferibile, intestato a “Tribunale di Busto Arsizio – N. 

138/2019 RGE Sanna Angelo” per una somma pari al 15% del prezzo offerto, a titolo 

di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo;  

All’offerente presente, non aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo 

la chiusura della vendita.  
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L’offerta presentata è irrevocabile, anche nel caso in cui l’offerente non sia presente 

all’esame delle offerte.  

CONDIZIONI DELLA VENDITA  

Alla data e all’ora fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e delle parti 

e si procederà all’esame delle offerte che saranno vincolanti anche in assenza del relativo 

offerente e si adotteranno i conseguenti provvedimenti, in particolare: 

- in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, l’offerta stessa sarà 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 ove si possa ritenere che non vi sia la seria possibilità di 

conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; 

- in presenza di più offerte efficaci si procederà in ogni caso e contestualmente ad una 

gara tra gli offerenti sull’offerta più alta; 

- in caso di gara, 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 e il prezzo offerto all’esito della gara 

fosse inferiore al prezzo base, non si farà luogo alla vendita e si procederà 

all’assegnazione;  

- nel caso in cui siano presentate più offerte dello stesso contenuto e, per mancanza di 

adesioni, non si possa far luogo alla gara, l’immobile verrà aggiudicato all’offerente 

che per primo ha depositato la busta; 

In caso di aggiudicazione l’offerente sarà tenuto:  

- ad effettuare il versamento del saldo prezzo, al netto della cauzione versata, nonché 

degli ulteriori oneri, dei diritti e delle spese conseguenti alla vendita, come indicate dal 

Professionista, nel termine di giorni 120 (centoventi) dall’aggiudicazione utilizzando il 

conto intestato alla procedura le cui coordinate bancarie saranno comunicate dal 

professionista delegato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r. L’aggiudicatario 

potrà altresì procedere al versamento del prezzo a mezzo di mutuo ipotecario, con 

garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita.   

In caso di inadempimento entro il termine sopra fissato, l’aggiudicatario sarà dichiarato 

decaduto e la cauzione sarà incamerata dalla procedura a titolo di multa. 

Nello stesso tempo e con le stesse modalità di cui sopra dovrà essere effettuato il deposito 

di un importo per il pagamento delle imposte conseguenti al trasferimento e delle spese 

di procedura.  
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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. 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 concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere per alcun motivo revocata. 

Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della 

cosa venduta, ovvero oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli 

urbanistici - ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle 

Leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate 

dal debitore e per qualsiasi motivo non considerate, anche se occulti o comunque non 

evidenziati nella relazione di stima, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento o a 

riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo base 

dei beni.  

L’immobile è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizione di pignoramenti. Se 

esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura 

della procedura.  

Qualora l’immobile fosse occupato dal debitore o terzi senza titolo, la liberazione dello 

stesso sarà effettuata a cura del Custode Giudiziario nominato.  

Nel caso di mutuo fondiario, ai sensi dell’art. 41 TUB si precisa che l’aggiudicatario o 

l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel 

contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi 

relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto ex art. 574 c.p.c ovvero dalla 

data di aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli 

accessori e le spese.  

Il trasferimento dei beni espropriati e il subentro nel contratto di finanziamento previsto 

dal comma 5 restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 586 c. 

p.c. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di vendita si applicano 

le vigenti norme di Legge.  

 

Gallarate, 06.10.2021 

Il Professionista Delegato 

Dr. Angelo Sanna 


