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Abitazioni e Box

APRICA - LOCALITA’ MAVIGNA 
- INTERA NUDA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO “Condominio 
Barbera” sito al piano secondo 
composto in base alla planimetrie 
catastali da corridoio, camera, 
bagno, cucina, soggiorno e 
balcone; Box a piano interrato 
mq. 27, consistenza 27 mq. Si 
precisa che l’usufruttuario è 
nato il 6 agosto 1930. Valore di 
perizia Euro 125.200,00. Prezzo 
base Euro 56.340,00. Vendita 
senza incanto 16/11/17 ore 
11:15. G.E. Dott. Gianfranco 
D’Aietti. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maddalena 
Cottica c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 159/2008 
SO412264

BERBENNO DI VALTELLINA - 
LOCALITA’ CAMPISC, SNC - LOTTO 

1) RUSTICO, porzione di fabbricato 
ad una quota di circa 1100 m s.l.m. 
ad uso abitazione stagionale mq 
64,54. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al p.t. e 1°. 
Valore di perizia Euro 38.725,20. 
Prezzo base Euro 29.043,90. 
VIA PERLEGIA, SNC - LOTTO 2) 
A) VILLA BIFAMILIARE, 248,92 
mq.; al p. semint. vani accessori, 
2 unità abitative al p.t. e 1° con 
accessi indipendenti; box singolo 
7,73 mq.; Deposito artigianale 
46,52 mq.; Deposito artigianale, 
54,20 mq; B) Terreno agricolo 
1.260,00 mq.; Terreni a nord del 
fabbricato uso abitazione coltivati 
a vigneto; C) Rustico, 67,00 mq. 
Fabbricato sito nella frazione di 
Polaggia diroccato e pericolante. 
Valore di perizia Euro 342.937,60. 
Prezzo base Euro 257.203,20. 
VIA DUSONE, SNC - LOTTO 3) 
A) DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD 
USO ABITAZIONE mq. 231,51 di 
remota costruzione che necessita 
di interventi di ristrutturazione; 
B) Terreno residenziale 89 mq; 

C ) Terreno agricolo 1.556,00 
Mq; D) Terreno agricolo 1.400,00 
mq. Terreno agricolo a mezza 
costa tra Berbenno di Valtellina 
e Postalesio piantumato. Valore 
di perizia Euro 88.145,30. Prezzo 
base Euro 66.108,98. Vendita 
senza incanto 21/11/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertolini tel. 

0342210129. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 144/2012 
SO413242

CAMPODOLCINO - VIA CORTI, 5 - 
QUOTA DI 3/4 DI APPARTAMENTO 
al piano sottotetto del condominio 
denominato “Palazzina Bianca” 
composto da disimpegno 
d’ingresso, cucina-soggiorno 
con balcone, una camera con 
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annesso ripostiglio e bagno. Si 
precisa che all’unità immobiliare 
è stato assegnato un piccolo 
ripostiglio di modeste dimensioni 
nel sottoscala a piano terra; si 
segnala che sussistono spese 
condominiali arretrate non pagate. 
Valore di perizia Euro 70.930,88. 
Prezzo base Euro 36.573,74. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Simonini c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 70/2014 
SO408066

CHIAVENNA - VIA F. DOLZINO - 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da un unico locale a giorno 
con angolo cottura a sinistra 
dell’ingresso, vano bagno con 
box doccia e ampia camera da 
letto ricavata nel sottotetto. 
Valore di perizia Euro 135.498,00. 
Prezzo base Euro 101.623,50. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. F. Mevio c/o 
Studio Avv. Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 137/2015 SO408525

CORTENO GOLGI - VIA VALERIANA, 
22 - LOTTO 6) APPARTAMENTO 
al piano secondo/sottotetto e 
box auto al piano primo interrato, 
inseriti nel complesso residenziale 
condominiale denominato 
“Residenza Borgo Alpino (Lotto 1)” 
sito in Comune di Corteno Golgi 
(BS), Via Valeriana n. 22; tali unità 
immobiliari sono così identificate 
al Catasto Fabbricati: Sez. NCT 
Foglio 49 mappale 218 sub. 137, 
Via Valeriana, piano 2, Cat. A/2, 
vani 2,5, Rendita € 200,13; Sez. 
NCT Foglio 49 mappale 218 sub. 
101, Via Valeriana, piano S1, Cat. 
C/6, mq. 19, Rendita € 70,65. 
Alle unità immobiliari sopra 
elencate competono le quote 
proporzionali di comproprietà 
sulle parti comuni dell’intero 
complesso condominiale, ai sensi 
dell’art. 1117 del Codice Civile. Il 
complesso dove sono inserite le 
unità immobiliari sopra elencate 
e le relative aree di pertinenza, 
insistono sul terreno così distinto 
al Catasto Terreni: Foglio 49 
mappale 218, ente urbano, are 
35.29. Valore di perizia Euro 
94.000,00. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Luca Giani. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Cavagnolo tel. 
0342/611151. Rif. FALL 17/2015 
SO413023

SONDALO - VIA UGO 
FOSCOLO, 18/22/24 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO allo stato 
“rustico” ai piani primo e secondo/
sottotetto e box con annessa 
cantina al piano primo interrato, 
inseriti nel complesso residenziale 
condominiale denominato 
“Condominio Via Ugo Foscolo” 
sito in Comune di Sondalo, Via Ugo 
Foscolo nn. 18/22/24; tali unità 
immobiliari sono così identificate 
al Catasto Fabbricati: Foglio 50 
mappale 1122 sub. 10, Via Ugo 
Foscolo, piano S1, Cat. C/6, cl. 2, 
mq. 21, Rendita € 65,07; Foglio 50 
mappale 1140 sub. 19 (ex sub. 9), 
Via Ugo Foscolo snc, piano 1-2, 
Cat. F/3 – in corso di costruzione. 
Alle unità immobiliari sopra 
elencate competono le quote 
proporzionali di comproprietà 
sulle parti comuni dell’intero 
complesso condominiale, ai sensi 
dell’art. 1117 del Codice Civile. I 
fabbricati dove sono inserite le 
unità immobiliari sopra elencate 
e le relative aree di pertinenza, 
insistono sui terreni così distinto 
al Catasto Terreni: Foglio 50 
mappale 1140, ente urbano, are 
06.50; Foglio 50 mappale 1122, 
ente urbano, are 05.83. Valore di 
perizia Euro 85.000,00. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Luca Giani. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna 
Cavagnolo tel. 0342/611151. Rif. 
FALL 17/2015 SO413021

SONDRIO - VIA CESARE 
BATTISTI, 80 - LOTTO 6) A) 
APPARTAMENTO, a p.t., ingresso 
indipendente; l’autorimessa mq. 
6 p. 2° int. mq 79,94 ubicato nel 
centro residenziale “Residence 
Fumagalli”. Valore di perizia Euro 
171.880,00. Prezzo base Euro 
128.910,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertolini tel. 0342210129. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 144/2012 SO413243

TARTANO - LOCALITA’ 
FURFULERA, SNC - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO, 67,77 mq. 
Porzione di fabbricato ristrutturato 
nel 2009 ad uso abitaz. stagionale 
di montagna ad una quota di circa 
1150 m s.l.m. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al p. int., e 1°. Valore di perizia 
Euro 47.439,00. Prezzo base Euro 
35.579,25. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertolini tel. 0342210129. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 144/2012 SO413244

TIRANO - VIA SAN GIUSEPPE, 
37 - LOTTO 1) PALAZZINA 
RESIDENZIALE da cielo a terra, 
con annessa area di pertinenza 
e terreni confinanti anch’essi 
pertinenziali allo stesso 
fabbricato, siti in Comune di 
Tirano, Via San Giuseppe n. 
37, il tutto così identificato 
catastalmente: Catasto Fabbricati 
Foglio 32 mappale 208 sub. 1, Via 
S. Giuseppe, piano T- S1, Cat. A/2, 
cl. 2, vani 5,5, Rendita € 355,06; 
Foglio 32 mappale 208 sub. 4 
(ex sub. 2), Via S. Giuseppe snc, 
piano S1-1, Cat. A/2, cl. 2, vani 
5,5, Rendita € 355,06; Foglio 
32 mappale 208 sub. 3, Via S. 
Giuseppe snc, piano 2, Cat. C/2, cl. 
5, mq. 88, Rendita € 68,17. L’intero 
fabbricato, e la relativa area di 
pertinenza, insistono sul terreno 
così distinto al Catasto Terreni: 
Foglio 32 mappale 208, ente 
urbano, are 02.44. Catasto Terreni 
Foglio 32 mappale 951, prato 
irrig., cl. 2, are 00.46, R.D. € 0,21, 
R.A. € 0,19; Foglio 32 mappale 
953, prato irrig., cl. 2, are 01.77, 

R.D. € 0,80, R.A. € 0,73; Foglio 32 
mappale 955, prato irrig., cl. 2, 
are 01.94, R.D. € 0,88, R.A. € 0,80. 
Valore di perizia Euro 230.000,00. 
Prezzo base Euro 230.000,00. 
VIA SAN GIUSEPPE, SNC - LOTTO 
2) FABBRICATO INTERRATO 
DESTINATO AD AUTORIMESSE, 
con annessa area di pertinenza, 
oltre ad area soprastante la soletta 
di copertura, il tutto sito in Comune 
di Tirano, Via San Giuseppe e così 
identificato al Catasto Fabbricati: 
Foglio 32 mappale 981 sub. 1, Via 
S. Giuseppe, piano T, area urbana, 
mq. 564 (area soprastante la 
soletta di copertura); Foglio 
32 mappale 981 sub. 3, Via S. 
Giuseppe snc, piano S1, Cat. C/6, 
cl. 5, mq. 167, Rendita € 310,49; 
Foglio 32 mappale 981 sub. 4, 
Via S. Giuseppe snc, piano S1, 
Cat. C/6, cl. 5, mq. 196, Rendita 
€ 364,41; Foglio 32 mappale 
981 sub. 5 e mappale 983 sub. 
1 (graffati), Via S. Giuseppe snc, 
piano S1, Cat. C/6, cl. 5, mq. 
192, Rendita € 356,97. L’intero 
fabbricato (mapp. 981 di Fg. 32), 
e la relativa area di pertinenza, 
insistono sul terreno così distinto 
al Catasto Terreni: Foglio 32 
mappale 981, ente urbano, are 
11.34. Parte del fabbricato (Fg. 32 
mapp. 983 sub. 1) sconfina sotto 
la superficie del mappale 1003 di 
Foglio 32. TERRENI EDIFICABILI 
siti in Comune di Tirano, Via San 
Giuseppe n. 41, e così identificati 
al Catasto Terreni: Foglio 32 
mappale 236, prato irrig., cl. 2, 
are 12.40, R.D. € 5,64, R.A. € 5,12; 
Foglio 32 mappale 471, prato irrig., 
cl. 2, are 07.10, R.D. € 3,23, R.A. € 
2,93; Foglio 32 mappale 643, prato 
irrig., cl. 2, are 00.02, R.D. € 0,01, 
R.A. € 0,01; Foglio 32 mappale 
791, prato irrig., cl. 2, are 05.46, 
R.D. € 2,48, R.A. € 2,26; Foglio 32 
mappale 792, prato irrig., cl. 2, 
are 00.01, R.D. € 0,01, R.A. € 0,01; 
Foglio 32 mappale 950, prato irrig., 
cl. 2, are 07.34, R.D. € 3,34, R.A. € 
3,03; Foglio 32 mappale 952, prato 
irrig., cl. 2, are 05.35, R.D. € 2,43, 
R.A. € 2,21; Foglio 32 mappale 954, 
prato irrig., cl. 2, are 04.12, R.D. € 
1,87, R.A. € 1,70. Valore di perizia 
Euro 822.000,00. Prezzo base Euro 
822.000,00. VIA SAN GIUSEPPE, 
41 - LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano primo e box al piano primo 
interrato, inseriti nel complesso 
residenziale condominiale 
denominato “Residenza 
Engadina” sito in Comune di 
Tirano, Via San Giuseppe n. 41; 
tali unità immobiliari sono così 
identificate al Catasto Fabbricati: 
Foglio 32 mappale 1003 sub. 20, 
Via S. Giuseppe snc, piano 1, Cat. 
A/2, cl. 3, vani 6, Rendita € 464,81; 
Foglio 32 mappale 1003 sub. 32, 
Via S. Giuseppe snc, piano S1, 
Cat. C/6, cl. 7, mq. 29, Rendita € 
73,39. Alle unità immobiliari sopra 
elencate competono le quote 
proporzionali di comproprietà 
sulle parti comuni dell’intero 
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complesso condominiale, ai sensi 
dell’art. 1117 del Codice Civile. 
L’intero fabbricato e la relativa 
area di pertinenza, insistono sul 
terreno così distinto al Catasto 
Terreni: Foglio 32 mappale 1003, 
ente urbano, are 12.55. L’immobile 
è oggetto di contratto di locazione 
ad uso abitativo stipulato in data 
01.04.2012 per la durata di 4 anni, 
rinnovato per ulteriori 4 anni lo 
scorso 01.04.2016; pertanto il 
contratto di affitto avrà scadenza 
il 31.03.2020. Il prezzo della 
locazione è fissato in € 7.200,00 
annuali, da pagarsi in rate mensili 
anticipate (i pagamenti sono 
regolari). Valore di perizia Euro 
294.000,00. Prezzo base Euro 
294.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Luca Giani. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Cavagnolo tel. 
0342/611151. Rif. FALL 17/2015 
SO413020

TRESIVIO - VIA TEOLOGI 
GIANONCELLI, 29 - ABITAZIONE 
superficie commerciale di 82,00 
consistenza 4 vani. L’intero 
edificio sviluppa 5 piani, 4 piani 
fuori terra, 1 piano interrato. 
La costruzione dell’edificio 
comprendente l’unità immobiliare 
oggetto dell’esecuzione è 
anteriore alla data del 01.09.1967. 
Valore di perizia Euro 47.484,00. 
Prezzo base Euro 35.613,00. 
Vendita senza incanto 17/11/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Mango tel. 
0342/211133. Custode Giudiziario 
IVG Sondrio tel. 0342/359703. Rif. 
RGE 85/2015 SO407990

Bene mobile
COLOBRARO (MT) - LOCALITÀ 
CAPO D’AURO - LOTTO 7) 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO di 
potenza complessiva pari a 45,15 
kW ubicato in Località Capo 
d’Auro, Colobraro (MT). Consiste 
in un impianto formato da n. 210 
moduli, posati a terra mediante 
struttura di supporto fissa in 
metallo; la superficie totale dei 
moduli è di 261,26 mq e quella 
lorda dell’impianto di 870 mq; 
ogni modulo ha potenza di 215 W. 
L’impianto è entrato in funzione in 
data 06/04/2009 ed è oggetto di 
convenzione per il riconoscimento 
di tariffe incentivanti (0,46 euro/
kWh); la convenzione ventennale 
stipulata con il “Gestore Servizi 
Energetici Spa” scade in data 
08/04/2029. Valore di perizia Euro 
136.000,00. Prezzo base Euro 
136.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Luca Giani. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Anna Cavagnolo tel. 
0342/611151. Rif. FALL 17/2015 
SO413024

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORMIO - VIA STELVIO, SNC - 
UNITÀ IMMOBILIARE ALLO STATO 
RUSTICO AD USO COMMERCIALE 
in condominio Terme Bormiesi, 
composta da vano principale uso 
negozio con w.c. e anti w.c. al 
piano terreno, con annessi portico 
e piccola area di pertinenza, e 
magazzino al piano interrato 
collegato al piano terreno tramite 
scala interna di proprietà con 
annessa gola di lupo ispezionabile. 
Si evidenzia che sussistono 
spese condominiali scadute ed 
insolute. Valore di perizia Euro 
221.085,00. Prezzo base Euro 
93.270,23. Vendita senza incanto 
16/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cottica c/o Studio Legale Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 52/2015 
SO407838

SONDALO - VIA ZUBIANI, 31 - 
SI TRATTA DI UN COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA UN 
FABBRICATO AD USO RICETTIVO 
(ALBERGO), UN FABBRICATO AD 
USO DISCOTECA ED UN TERRENO 
PERTINENZIALE della superficie 
commerciale di 2.719,68 mq per 
la quota di 1/1 di piena proprietà 
del debitore, sito in Sondalo via 
Zubiani, 31. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano S1, T, 1. L’intero edificio 
sviluppa 4 piani, 3 piani fuori 
terra, 1 piano interrato. Immobile 
costruito nel 1972. Alla data del 
sopralluogo l’immobile risulta 
libero. Valore di perizia Euro 
258.300,00. Prezzo base Euro 
258.300,00. Vendita senza incanto 
17/11/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Pietro Della Pona. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Mango tel. 0342/211133. Custode 
Giudiziario Debitore. Rif. RGE 
36/2016 SO407979

TALAMONA - VIA ADDA, 991 - 
LOTTO 1) FABBRICATO ANNESSO 
ALLA ATTIVITÀ AGRITURISTICA 
con destinazione fienile, deposito, 
stalla, sala mungitura, lavorazione 
latte, celle e spaccio; fabbricato di 
tipo ricettivo annesso all’attività 
agricola composto da piano terra 
uso spaccio vendita, cucina e 
ristorante con annessi servizi, a 
piano primo da n. 8 camere con 

servizio privato e soppalco al 
piano sottotetto, a piano interrato 
da cantina e centrale termica, 
terreno agricolo sup. comm. 
19.498,00 mq, trattasi di terreni 
circostanti e pertinenti l’attività 
agrituristica coltivati a prato, 
completamente pianeggianti, a 
destinazione agricola. Si precisa 
che gli immobili risultano occupati 
con contratto di affitto tipo 6+6 
stipulato il 7 gennaio 2014. Valore 
di perizia Euro 1.377.728,10. 
Prezzo base Euro 619.977,64. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Cinzia 
Zugnoni. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giulio Sosio 
c/o studio legale Avv. Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 145/2014 
SO407851

TEGLIO - FRAZIONE TRESENDA, 
VIA NAZIONALE, SNC - NEGOZIO 
della superficie commerciale di 
63,25 mq composto da un vano 
ad uso negozio, un vano ad uso 
deposito-magazzino e vano ad 
uso wc, consistenza 64 mq. 
Valore di perizia Euro 49.325,00. 
Prezzo base Euro 11.705,05. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luca Negri c/o Studio 
Legale Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 106/2014 SO408099

TRAONA - VIA PRATI GRASSI, 
SNC - LOTTO 5) FABBRICATO DA 
CIELO A TERRA DESTINATO A 
STALLA, CON ANNESSA AREA 
DI PERTINENZA, sito in Comune 
di Traona, Via Prati Grassi, così 
identificato al Catasto Fabbricati: 
Foglio 9 mappale 484, Via Prati 
Grassi, piano 1-2, Cat. D/10, 
Rendita € 1.836,00. L’intero 
fabbricato e la relativa area di 
pertinenza, insistono sul terreno 
così distinto al Catasto Terreni: 
Foglio 9 mappale 484, ente 
urbano, are 23.00. Il fabbricato è 
oggetto di contratto di locazione 
commerciale stipulato in data 
01.01.2015; la scadenza del 
contratto è stata fissata dal 
Curatore al 09.12.2019 e il canone 
di locazione è stabilito pari a 
€ 4.800,00 annuali, da pagarsi 
in rate mensili anticipate (i 
pagamenti sono regolari). Valore 
di perizia Euro 165.000,00. Prezzo 
base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Luca Giani. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Anna 
Cavagnolo tel. 0342/611151. Rif. 
FALL 17/2015 SO413022

Invito ad Offrire
Il curatore del fallimento 
Comosystemi S.r.l. in liquidazione 
Dott.ssa Carla Cioccarelli, in 

conformità al programma di 
liquidazione depositato presso 
la Cancelleria fallimentare del 
Tribunale di Sondrio in data 
01 ottobre 2016, avvisa che si 
procederà alla vendita dell’azienda 
di proprietà della società fallita, di 
seguito indicata: LOTTO UNICO 
Complesso di beni organizzati 
per l’esercizio dell’attività di 
taglio cemento Prezzo base del 
lotto € 140.000,00.= Le offerte 
dovranno essere depositate 
presso lo studio del Curatore in 
Aprica Via Italia n. 29, in busta 
chiusa entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 20 novembre 
2017. La presentazione delle 
offerte presuppone la conoscenza 
integrale del contenuto della 
perizia di stima redatta dal perito 
Dott.ssa Lara Muffatti, depositata 
presso la Cancelleria Fallimentare 
del Tribunale di Sondrio in data 
01 dicembre 2015, che potrà 
essere richiesta al Curatore 
(tel. 0342746900-0342748640, 
e-mail: info@studiocioccarelli.
com) o scaricata dal sito www.
asteimmobili.it. Valore di perizia 
Euro 220.000,00. G.D. Dott. Luca 
Giani. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Carla Cioccarelli tel. 
0342/746900. Rif. FALL 13/2014 
SO413231

Terreni
LOTTO 4) BERBENNO DI 
VALTELLINA VIA VALERIANA 780: 
Terreno artigianale 10.098,00 
presenti costruzioni accessorie 
in muratura e prefabbricati; 
Terreno agricolo 7.200,00 mq. 
POSTALESIO: Terreno agricolo 
1.188 mq. Valore di perizia Euro 
130.302,00. Prezzo base Euro 
97.726,50. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertolini tel. 0342210129. 
Custode Giudiziario Debitore. Rif. 
RGE 144/2012 SO413245

TALAMONA - LOTTO 2) BOSCHI in 
zona montana. Valore di perizia 
Euro 2.160,00. Prezzo base Euro 
972,00. Vendita senza incanto 
16/11/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Cinzia Zugnoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giulio 
Sosio c/o studio legale Avv. Capici 
0342/358696. Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 145/2014 
SO407852
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Le vendite giudiziarieTutti, eccetto il debitore, 
possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
personalmente o a mezzo di procuratore spe-
ciale. Non occorre l’assistenza di un legale o di 
altro professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pa-
gano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1ª casa, impren-
ditore agricolo, ecc.), le spese di voltura e tra-
scrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del 
professionista delegato per il trasferimento del-
la proprietà (ca. euro 500-600) La vendita non 
è gravata da oneri di rogito notarili o di media-
zione. La proprietà è trasferita dal Giudice con 
decreto di trasferimento e la trascrizione nei 
registri immobiliari è a cura del Professionista 
Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione la cui 
spesa viva è a carico della procedura, mentre 
resta a carico dell’aggiudicatario l’onorario del 
Professionista delegato per l’esecuzione delle 
relative formalità. Il decreto di trasferimento è 
titolo esecutivo per la liberazione dell’immobile 
anche nei confronti del terzo che occupi l’im-
mobile in base ad un titolo non opponibile alla 
procedura.

Come partecipare
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano al prezzo base 
indicato nell’avviso di vendita. Ogni partecipan-
te all’incanto dovrà presentare, presso il domici-
lio eletto dal Professionista delegato, domanda 
in carta legale (marca da bollo da Euro 16,00), 
contenente le generalità dell’offerente (se si 
tratta di persona fisica con l’indicazione del co-
dice fiscale, della residenza o domicilio e auto-
dichiarazione in ordine al regime patrimoniale 
se coniugato; se si tratta di persona giuridica 
dovrà essere allegata visura camerale o verbale 

di assemblea da cui risultino i poteri di rappre-
sentanza), prestare una cauzione nella misura 
del 10% del prezzo base d’asta (se si tratta di 
vendita con incanto) e al 10% del prezzo offerto 
(se si tratta di vendita senza incanto) entro le 
ore 12.00 del giorno precedente la vendita, con 
assegno circolare non trasferibile intestato al 
Professionista Delegato, incaricato delle opera-
zioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere spe-
cificato il numero della procedura e –nel caso 
di vendita di più lotti- del lotto che si intende 
acquistare, nonché, per le vendite senza incan-
to, il prezzo offerto e le modalità di pagamento. 
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni 
verranno immediatamente restituiti all’offeren-
te. Se l’offerente non diviene aggiudicatario, 
ai sensi dell’art. 580 c.p.c., la cauzione verrà 
immediatamente restituita dopo la chiusura 
dell’incanto, salvo che lo stesso abbia omesso 
di partecipare al medesimo, personalmente o a 
mezzo di procuratore speciale, senza documen-
tato e giustificato motivo. In tale caso la cauzio-
ne è restituita solo nella misura dei nove decimi 
dell’intero e la restante parte è trattenuta come 
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecu-
zione. L’aggiudicatario definitivo dovrà versare 
entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudica-
zione, a seconda che nella procedura sia pre-
sente o meno, un credito derivante da mutuo 
fondiario, il prezzo di aggiudicazione, detratta 
la cauzione versata, in assegno circolare non 
trasferibile intestato al Professionista Delega-
to. L’aggiudicatario del bene dovrà poi deposita-
re ulteriore somma quantificata dal Professioni-
sta Delegato a titolo di fondo spese necessario 
al fine di perfezionare il trasferimento dei beni; 
il tutto tramite assegno circolare non trasferi-
bile intestato al Professionista Delegato. Ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 585 c.p.c., se 
il versamento del prezzo di aggiudicazione av-

viene con l’erogazione di contratto di finanzia-
mento che preveda il versamento diretto delle 
somme erogate in favore della procedura e la 
garanzia ipotecaria di primo grado sul medesi-
mo immobile oggetto di vendita, nel decreto di 
trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed 
il conservatore dei registri immobiliari non po-
trà eseguire la trascrizione del decreto se non 
unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa 
alla parte finanziata. A tal fine l’aggiudicatario 
dovrà comunicare, al momento del versamen-
to del saldo di aggiudicazione se si è avvalso 
di tali finanziamenti. PRIMA DI FORMULARE 
LE OFFERTE E’ NECESSARIO CONSULTARE LA 
PERIZIA E L’ORDINANZA O L’AVVISO DI VENDI-
TA (rinvenibili sui siti internet www.astalegale.
net - www.portaleaste.com – www.tribunale.
sondrio.giustizia.it).

I Mutui
Gli acquirenti potranno pagare il saldo prezzo 
ricorrendo a finanziamenti bancari per importi 
fino all’80% garantiti da ipoteche sui beni ogget-
to delle vendite senza necessità di nuove peri-
zie di stima; per ulteriori informazioni consul-
tare la cancelleria delle esecuzioni immobiliari 
del Tribunale di Sondrio; la banca dovrà essere 
contattata almeno 30 giorni prima dell’asta. Per 
maggiori informazioni e per visionare le perizie 
degli immobili in vendita consultare i siti web 
www.astalegale.net - www.portaleaste.com – 
www.tribunale.sondrio.giustizia.it

Perizie e ordinanza di vendita
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite, fino 
ad un massimo di tre procedure mensili, via PO-
STA PRIORITARIA effettuando la richiesta via 
telefono contattando il nr. ad addebito ripartito 
848.800.583 o inviando la richiesta tramite fax 
al nr. 039.3309896.

Tribunale di Sondrio
www.tribunale.sondrio.giustizia.it e www.astalegale.net.


