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TRIBUNALE DI VITERBO
Professionisti Delegati Avvocati e Commercialisti

Procedura esec. imm.re n. 400/2013
promossa da  ELROND NPL 2017 SRL
G.E.: Dott.Antonino Geraci
Custode Delegato: Dott.ssa Giuliana Barbaglia

AVVISO DI VENDITA 
08 maggio 2019

La sottoscritta Dott.ssa Giuliana Barbaglia, Custode Delegato alle vendite dal G.E. del 
Tribunale di Viterbo con provvedimento in data 09 luglio 2018 avvisa che il giorno 08 
maggio 2019 alle ore 10.00  nell'aula messa a disposizione dal Tribunale di Viterbo 
per la celebrazione delle vendite pubbliche presso il Tribunale di Viterbo in Viterbo Via 
Falcone e Borsellino n. 41,  si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti beni 
immobili:

LOTTO N. 1

Diritti di piena proprietà 1/1 dell'esecutato su unità immobiliare urbana ad uso abitativo, 
appartamento con ingresso indipendente su ballatoio comune all'interno di un piccolo 
complesso residenziale,  ubicato in Sutri  (VT), Vicolo Vicinale 2C. L'immobile  è così 
composto:  al  piano  primo,  soggiorno  con  angolo  cottura,  disimpegno,  bagno  e 
cameretta, mentre al secondo piano si trova una camera da letto con bagno interno ed 
un ampio terrazzo di circa 24,20 mq. La superficie utile dell'appartamento è di 90 mq.. 
L'unità immobiliare è censita al NCEU fg. 10 part.lla 1291 sub. 35 (cat. A/2, classe 
terza, vani 5, rendita 645,57).

PREZZO BASE  EURO 75.000,00
OFFERTA MINIMA EURO 56.250,00 (75% del prezzo base) 
OFFERTE IN AUMENTO EURO 4.000,00

LOTTO N. 2

Diritti di piena proprietà 1/1 dell'esecutato su unità immobiliare urbana ad uso abitativo, 
appartamento con ingresso indipendente su ballatoio comune all'interno di un piccolo 
complesso residenziale,  ubicato in Sutri  (VT), Vicolo Vicinale 2C. L'immobile  è così 
composto:  al  piano  primo,  soggiorno  con  angolo  cottura,  disimpegno,  bagno  e 
cameretta, mentre al secondo piano si trova una camera da letto con bagno interno ed 
un ampio terrazzo di circa 24,20 mq. La superficie utile dell'appartamento è di 90 mq.. 
L'unità immobiliare è censita al NCEU fg. 10 part.lla 1291 sub. 36 (cat. A/2, classe 
terza, vani 5, rendita 645,57).

PREZZO BASE  EURO 75.000,00
OFFERTA MINIMA EURO 56.250,00 (75% del prezzo base) 
OFFERTE IN AUMENTO EURO 4.000,00

http://www.tribunaleviterbo.it/


CUSTODE DELEGATO: Dott.ssa  Giuliana Barbaglia con studio in Piansano in 
Viale  Santa  Lucia,  68  (tel.  0761-451004;   cell.  338-1821142   mail: 
studio.barbaglia@libero.it)     
              

L'Offerta
Ogni offerente dovrà presentare presso l'aula messa a disposizione dei Professionisti 
Delegati  Avvocati  e Commercialisti  sita presso il  Tribunale di Viterbo in Viterbo Via 
Falcone  e Borsellino n 41, non oltre le ore 12:00 del 07 maggio 2019 ad eccezione 
del sabato offerta in busta chiusa senza alcun elemento identificativo  all’esterno della 
quale il personale incaricato della ricezione indicherà il nominativo di chi presenta la 
busta e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte, con le modalità appresso 
indicate.
L'offerta  per  la  vendita  senza  incanto  si  considera  irrevocabile;  pertanto 
l'aggiudicazione al  maggior  offerente sarà efficace anche se questi  non compare il 
giorno della vendita.
L’offerta  presentata,  domanda  in  bollo  ed  in  busta  chiusa,  non  sarà  efficace  se 
presentata oltre il termine sopra indicato e se è inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo 
base d'asta sopra indicato.
A pena di inefficacia nella stessa busta l’offerente dovrà allegare:
- assegno circolare non trasferibile intestato a: " TRIBUNALE DI VITERBO PROC. 

ESEC.VA IMM.RE N. 400/2013" pari almeno al 15% del prezzo offerto a titolo di 
cauzione,

- fotocopia  del  documento  di  identità  e  codice  fiscale  o  tessera  sanitaria 
dell'offerente;

- fotocopia  del  documento  di  identità  e  codice  fiscale  dei  genitori  dell'offerente, 
qualora lo stesso sia minorenne unitamente alla copia conforme dell'autorizzazione 
rilasciata dal Giudice Tutelare;

- fotocopia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante della 
persona giuridica offerente unitamente ad un certificato di vigenza della stessa in 
bollo o autocertificazione del legale rappresentante e ad idonea documentazione 
attestante i poteri di firma. 

Svolgimento della vendita 
FISSA al giorno successivo a quello sopra indicato e cioè al 08 maggio 2019  alle ore 
10.00 presso l'aula messa a disposizione dal Tribunale di Viterbo per la celebrazione 
delle  Vendite Pubbliche sita presso  il Tribunale di  Viterbo in Viterbo Via Falcone e 
Borsellino n. 41 il compimento delle operazioni di vendita per la deliberazione sull’unica 
offerta pervenuta ovvero per lo svolgimento della gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. 
disponendo  offerte  in  aumento fissate in  euro 4.000,00  per  il  lotto  N.  1,  in  euro 
4.000,00 per il lotto N. 2.
Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute 
dopo la conclusione della gara.
All'udienza fissata per l'esame delle offerte saranno aperte le buste alla presenza degli 
offerenti e si procederà al loro esame. La deliberazione sulle offerte avverrà con le 
seguenti modalità:
In caso di unica offerta:

1. Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta 
un'unica  offerta  pari  o  superiore  al  prezzo  base,  essa  è  senz'altro 
accolta;



2. Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore 
nei limiti di un quarto al prezzo base (ossia pari o superiore al 75% del 
prezzo base) si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di  ritenere che, in tal caso, 
ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il 
professionista  delegato  dispone  anche  in  presenza  di  istanze  di 
assegnazione,  che  si  proceda  ad  un  ulteriore  tentativo  di  vendita  alle 
stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);

-  qualora non sussistano tali  specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto 
istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello 
base, oltre alle spese di esecuzione, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto 
istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente;
Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore 
nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:
-  qualora  un  creditore  abbia  proposto  istanza  di  assegnazione  dell'immobile, 
necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, oltre alle spese di esecuzione, il 
bene è assegnato al creditore;
-  qualora nessun creditore abbia proposto istanza di  assegnazione dell'immobile,  il 
bene è aggiudicato all'unico offerente.
In caso di più offerte ritenute valide:

1. si procederà alla gara sull'offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna 
offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di 60 secondi dall'offerta 
precedente,  non  potrà  essere  inferiore  al  rilancio  minimo,  come 
determinato nell'avviso di vendita; 

2. Se  la  gara  non  può  avere  luogo  per  mancanza  di  adesioni  degli 
offerenti, il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di 
colui  che  abbia  proposto  la  offerta  più  vantaggiosa  (nell'individuare 
l'offerta più vantaggiosa si terrà sempre conto del prezzo ma, a parità di 
prezzo, sarà prescelta l'offerta che preveda il versamento del saldo nel 
più breve tempo possibile,  ovvero,  in subordine,  quella  alla  quale sia 
allegata la cauzione di maggiore entità). Quando all'esito della gara tra 
gli  offerenti,  ovvero, nel caso di  mancata adesione alla  gara,  all'esito 
della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la 
più  vantaggiosa  risulti  pari  al  prezzo  base  il  bene  è  senz'altro 
aggiudicato;

3. Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base (ossia 
pari o superiore al 75% del prezzo base:

-  qualora  un  creditore  abbia  proposto  istanza  di  assegnazione  dell'immobile, 
necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
-  qualora nessun creditore abbia proposto istanza di  assegnazione dell'immobile,  il 
bene è aggiudicato al miglior offerente. 

La Domanda per l'Offerta 
- Nella domanda dovrà essere indicato il  cognome, nome, luogo,  data di  nascita, 

codice fiscale, residenza o elezione di domicilio nel Comune nel quale ha sede il 
Tribunale (in  difetto le  comunicazioni  verranno effettuate presso la  Cancelleria), 
stato  civile  e  recapito  telefonico  del  soggetto  offerente  cui  andrà  intestato 
l'immobile. 

- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge.  



- Non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive 
l'offerta.

- Se l'offerente è minorenne,  l'offerta dovrà essere sottoscritta  dai  genitori  previa 
autorizzazione del Giudice Tutelare.

- Se  l’offerta  viene  presentata  da  una  persona  giuridica,  l'offerta  dovrà  essere 
sottoscritta dal rappresentante legale munito dai necessari poteri dispositivi. 

- Dovranno essere trascritti  i  dati  identificativi  dell'immobile  per il  quale l'offerta è 
proposta.

- Dovrà  essere  indicato  specificatamente  il  prezzo  offerto,  che  non  potrà  essere 
inferiore di un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'avviso di vendita a pena 
di  esclusione ed inefficacia ed il  termine di pagamento del prezzo e degli  oneri 
tributari,  che  non  potrà  essere  comunque  superiore  a  60   giorni  dalla  data  di 
aggiudicazione.

- Dovrà essere espressamente dichiarato di aver preso visione della perizia di stima 
e di essere a conoscenza che la vendita viene fatta nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano i beni come descritti nella perizia stessa e depositata agli atti

- Dovrà  essere  allegata  la  dichiarazione  relativa  alla  possibilità  di  usufruire  di 
eventuali benefici fiscali ( agevolazioni prima casa, proprietà contadina etc……) 

- Se per il  versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario intende far ricorso ad un 
contratto  bancario  di  finanziamento  con  concessione  di  ipoteca  di  primo grado 
sull'immobile  acquistato,  dovrà  indicare  il  nominativo  dell'Istituto  di  Credito  che 
procederà all’erogazione.

- Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più 
beni simili (ad esempio box, posti auto, cantine), potrà essere fatta un'unica offerta 
valida  per  più  lotti  dichiarando  di  volerne  acquistare  uno  solo.  In  tal  caso 
l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora 
i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore di oltre 
un quarto al prezzo base del lotto posto in vendita per l'importo maggiore.

Il Saldo Prezzo
 ritenuto  che non ricorrano giustificati  motivi  per  disporre  che il  versamento del 

saldo  prezzo  abbia  luogo  ratealmente,  l'importo  del  prezzo  di  aggiudicazione 
(dedotto quanto versato a titolo di cauzione) dovrà essere versato entro il termine 
indicato nell'offerta (non superiore a 60 giorni  dalla  data di  aggiudicazione)  con 
deposito presso l'aula messa a disposizione dei Professionisti Delegati Avvocati e 
Commercialisti  sita  presso  il  Tribunale  di  Viterbo  in  Viterbo  Via  Falcone   e 
Borsellino n 41, di assegno circolare non trasferibile intestato a "  TRIBUNALE DI 
VITERBO- PROC. ESEC. IMMOB. N. 400/2013” salvo quanto disposto dall’art. 41 
D.lgs. 385/93. 

 ove l'immobile risulti gravato da mutuo fondiario, l’aggiudicatario dovrà secondo le 
indicazioni del Delegato:

 versare  direttamente  all'Istituto mutuante  e mediante  bonifico  bancario,  ai 
sensi dall’art. 41 Dlgs 385/93, entro lo stesso temine indicato  per il deposito 
del  saldo  prezzo,  la  parte  del  prezzo  che  verrà  indicato  dal  Delegato 
depositando  entro  10 giorni  dal  versamento  la  quietanza  comprovante  lo 
stesso  presso  l'aula  messa  a  disposizione  dei  Professionisti  Delegati 
Avvocati e Commercialisti  sita presso il Tribunale di Viterbo in Viterbo Via 
Falcone  e Borsellino n 41,

 versare  l'eventuale  residuo depositando  assegno  circolare  non trasferibile 
intestato a "TRIBUNALE DI VITERBO- PROC. ESEC. IMMOB. N. 400/2013 
presso l'aula  messa a  disposizione  dei  Professionisti  Delegati  Avvocati  e 



Commercialisti sita presso il Tribunale di Viterbo in Viterbo Via Falcone  e 
Borsellino n 41 entro lo stesso termine per il deposito del saldo prezzo;  

 qualora l’aggiudicatario,  per il  pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un 
contratto  bancario  di  finanziamento  con  concessione  di  ipoteca  di  primo grado 
sull’immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per 
il  versamento  del  saldo  prezzo,  direttamente  dall’Istituto  di  credito  mutuante 
indicato  nell’offerta  di  partecipazione  con  le  modalità  indicate  dal  Delegato 
mediante  consegna  di  un  assegno  circolare  non  trasferibile  intestato  a 
“TRIBUNALE DI VITERBO – PROC. ESEC. IMM. N. 400/2013". 
Unitamente  all’assegno,  il  medesimo Istituto  di  credito  dovrà  depositare  presso 
l'aula messa a disposizione dei Professionisti Delegati Avvocati e Commercialisti 
sita presso il Tribunale di Viterbo in Viterbo Via Falcone  e Borsellino n 41 l’atto di 
assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione inviandone copia 
al Delegato. 
In  caso  di  revoca  dell’aggiudicazione  le  somme  erogate  saranno  restituite 
direttamente  all’Istituto  di  credito  mutuante  senza  aggravio  di  spese  per  la 
procedura.

 Nel caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo 
di  saldo  del  prezzo  sia  a  titolo  di  oneri  accessori)  entro  il  termine  indicato 
nell'offerta, il Giudice dell'Esecuzione (al quale dovranno essere rimessi gli atti a 
cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione, disponendo che le 
somme versate dall'aggiudicatario siano acquisite dalla procedura esecutiva; 

Gli Oneri Tributari
 L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento degli oneri tributari ( imposta di 

Registro,  IVA) conseguenti  all'acquisto del  bene,  su indicazione del  delegato,  a 
mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a "TRIBUNALE DI VITERBO - 
PROC. ESECUTIVA IMMOB. N. 400/2013” con deposito dello stesso da effettuarsi 
presso l'aula  messa  a  disposizione  dei  Professionisti  Delegati  Avvocati  e 
Commercialisti  sita  presso  il  Tribunale  di  Viterbo  in  Viterbo  Via  Falcone   e 
Borsellino n 41 entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo.

Le Spese Vive
 L'aggiudicatario  dovrà  provvedere  al  versamento  delle  spese  di  trasferimento 

(trascrizione,  volture,  bolli,  copie  autentiche,  diritti,  visure  di  aggiornamento, 
eventuali  richieste  di  certificati)  versando  il  relativo  importo  direttamente   al 
Delegato come da Sua richiesta.

Gli Onorari per il compimento delle formalità
 L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento a favore del Delegato alla Vendita 

degli onorari per il compimento delle formalità di trascrizione, voltura, registrazione 
del  decreto  di  trasferimento  e  cancellazione  dei  pignoramenti  e  delle  ipoteche, 
attualmente determinati in base al decreto del Ministero della Giustizia 15 ottobre 
2015  n.  227,  entro  il  medesimo  termine  fissato  per  il  saldo  prezzo  a mezzo 
assegno circolare non trasferibile intestato a "TRIBUNALE DI VITERBO - PROC. 
ESECUTIVA IMMOB. N. 400/2013" con deposito dello stesso da effettuarsi presso 
l'aula messa a disposizione dei Professionisti Delegati Avvocati e Commercialisti 
sita presso il Tribunale di Viterbo in Viterbo Via Falcone  e Borsellino n 41.

Gli onorari a carico dell’aggiudicatario sono determinati nella seguente misura  :
A.  procedure con un solo lotto posto in vendita: 
1.prezzo di aggiudicazione inferiore ad euro 100.000,00: euro 500,00 oltre accessori;



2.prezzo di aggiudicazione da euro 100.00,00 ad euro 500.000,00: euro 750,00 oltre 
accessori;
3.prezzo  di  aggiudicazione  superiore  ad  euro  500.000,00:  euro  1.000,00  oltre 
accessori;

B.     procedure con  molteplici lotti posti in vendita:
4.prezzo di aggiudicazione inferiore ad euro 50.000,00: euro 400,00 oltre accessori;
5.prezzo di aggiudicazione da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00: euro 450,00 oltre 
accessori;
6.prezzo di aggiudicazione da euro 100.00,00 ad euro 250.000,00: euro 500,00 oltre 
accessori;
7.prezzo di aggiudicazione da euro 250.000,00 ad euro 500.000,00: euro 600,00 oltre 
accessori;
8.prezzo di aggiudicazione superiore ad euro 500.000,00: euro 750,00 oltre accessori;
                                           Ulteriori Adempimenti
-  Qualora l'offerta venga presentata per persona da nominare, la stessa potrà essere 
effettuata  esclusivamente  da  un  procuratore  legale  (avvocato)  che,  nel  termine 
perentorio ed improrogabile  di  tre giorni  successivi  all'aggiudicazione in suo favore, 
dovrà  depositare  l'originale  della  procura  speciale  notarile  o  copia  autentica  della 
procura  generale  (aventi  data  non  successiva  all'aggiudicazione  )  e  dichiarare  al 
Delegato il nome della persona per conto della quale ha effettuato l'offerta;
-  Qualora  il  creditore  sia  rimasto  assegnatario  a  favore  di  un  terzo,  nel  termine 
perentorio  ed  improrogabile  di  cinque  giorni  successivi  all'aggiudicazione,  dovrà 
dichiarare  al  Delegato  il  nome del  terzo a  favore  del  quale  deve  essere  trasferito 
l'immobile  e  depositare  la  dichiarazione  del  terzo  di  volerne  profittare,  la  cui 
sottoscrizione  deve  essere  autenticata  da  un  Pubblico  Ufficiale,  ed  i  documenti 
comprovanti il rilascio dell'autorizzazione. In mancanza dei documenti sopra indicati, o 
qualora gli stessi siano difformi rispetto a quanto sopra indicato, il trasferimento sarà 
effettuato a favore del creditore a carico del quale rimarranno i relativi obblighi 

Avvertenze specifiche

 la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente i beni, 
con tutte le  eventuali  pertinenze,  accessioni,  ragioni  ed azioni,  servitù  attive  e 
passive; è a corpo e non a misura ed eventuali differenze non potranno dar luogo 
ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo;

 la vendita non è soggetta alle norme in materia di garanzia per vizi o mancanza di 
qualità.  Conseguentemente,  l'esistenza di  eventuali  vizi,  mancanza di  qualità  o 
difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi generi 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, 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;



 qualora siano presenti difformità urbanistiche sanabili ed ove previsto dalle norme 
in  vigore,  l'aggiudicatario  potrà  procedere  alla  regolarizzazione  presentando  a 
proprie cura e spese la relativa domanda alle Autorità competenti entro 120 giorni 
dalla comunicazione del decreto di trasferimento;

 a  cura  e  spese  della  procedura  verranno  cancellate  iscrizioni  ipotecarie  e 
trascrizioni di pignoramenti e sequestri;

 il Custode procederà alla liberazione dell'immobile, se lo stesso è ancora occupato 
dal  debitore  o da terzi  senza titolo,  a  cura  e spese della  procedura,  ove non 
dispensato dall'aggiudicatario;

 la  partecipazione  alla  vendita  giudiziaria  non  esonera  l'offerente  dal  compiere 
verifiche  tecniche  ed  indagini  ipocatastali  sul  bene  oggetto  dell’offerta  di 
partecipazione;

 tutte  le  attività  che,  a  norma degli  artt.  571  e  seguenti  c.p.c.,  devono  essere 
compiute  in  cancelleria  o  davanti  al  Giudice  dell'Esecuzione,  o  a  cura  del 
Cancelliere  o  del  Giudice  dell'Esecuzione,  sono  eseguite  dal  Professionista 
Delegato presso  l'aula Professionisti Delegati Avvocati e Commercialisti all'uopo 
predisposta presso il Tribunale di Viterbo.

Maggiori  informazioni presso l'aula messa a disposizione dei Professionisti  Delegati 
Avvocati e Commercialisti sita presso il Tribunale di Viterbo in Viterbo Via Falcone  e 
Borsellino  n  41,  ove  è  in  visione  la  perizia  d’ufficio  completa  di  tutte  informazioni 
necessarie ed utili, presso il Custode Delegato sopra indicato nonchè sui siti internet 
www.tribunaleviterbo.it   oppure    www.astalegale.net  .,e  nell'apposita  area  del  Portale 
delle Vendite Pubbliche ove sono disponibili per la consultazione l'elaborato peritale, 
l'ordinanza di delaga e l'avviso di vendita.

Viterbo, 18 febbraio 2019                                    
 Il Custode Delegato

Dott.ssa Giuliana Barbaglia

http://www.astalegale.net/
http://www.tribunaleviterbo.it/
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