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TRIBUNALE
DI SONDRIO
VENDITE IMMOBILIARI
E FALLIMENTARI

Abitazioni e box
APRICA - VIA MADONNA, 61 LOTTO 1) APPARTAMENTO che
si compone di cucina, soggiorno
e bagno a piano terra; camera
con balconcino e bagno a piano
primo; ripostiglio non abitabile
nel sottotetto. Valore di perizia
Euro 66.000,00. Prezzo base
Euro 66.000,00. Vendita senza
incanto 22/02/18 ore 11:00.
G.E. Dott.ssa Barbara Licitra.
Professionista
Delegato
alla
vendita
e
Custode
GiudiziarioDott. Luca Pozzi. Rif.
RGE 68/2015 SO421587
CHIAVENNA
VIALE
RISORGIMENTO, 6/8 - LOTTO
1) APPARTAMENTO p.t., 6 vani
facente parte del Condominio
Alpetto (casa B), composto da

soggiorno, cucina, due camere,
bagno, WC, disimpegno, portico
e balcone, cui compete il diritto
di uso esclusivo, perpetuo
e
trasmissibile
dell’area
circostante. Valore di perizia
Euro 132.202,30. Prezzo base
Euro 99.151,73. LOTTO 2)
APPARTAMENTO p.t., 6 vani
facente parte del Condominio
Alpetto (casa B), composto da
soggiorno, cucina, due camere,
bagno,
WC,
disimpegno,
due portici, cui compete il
godimento dell’area antistante,
adibita a giardinetto. Valore di
perizia Euro 154.896,66. Prezzo
base Euro 116.172,50. Vendita
senza incanto 20/02/18 ore
09:00. G.E. Dott.ssa Cinzia
Zugnoni.
Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Davide Dei Cas
tel. c/o Associazione Avvocati

0342/218735. Rif. RGE 39/2015
SO435502
COLORINA - VIA BOCCHETTI,
322
APPARTAMENTO
composto da: piano interrato:
cantina; piano terra cucina e
bagno; piano primo. Camera;
piano secondo camera; piano

terzo sottotetto. Valore di perizia
Euro 49.500,00. Prezzo base
Euro 28.000,00. Vendita senza
incanto 06/02/18 ore 09:30.
G.E. Dott.ssa Cinzia Zugnoni.
Professionista
Delegato
alla vendita Dott.ssa Carla
Cioccarelli - c/o Associazione
Avvocati
0342/218735.

www.
Custode Giudiziario Debitore.
Rif. RGE 143/2013 SO435588

COSIO VALTELLINO - VIA
LUGANE, 10 - LOTTO 2)
APPARTAMENTO sito al piano
primo di sei vani oltre servizi
e balconi con annessi vani
accessori a piano terra, piano
sottotetto e interrato con
autorimessa a piano terra;
quota di 250/1000 vano comune
ora adibito a vano di sgombro
consistenza 25 mq. Valore
di perizia Euro 275.000,00.
Prezzo base Euro 155.000,00.
LOTTO 3) APPARTAMENTO
sito al piano secondo di sei
vani oltre servizi e balconi
con annessi vani accessori a
piano terra, piano sottotetto
e interrato con autorimessa a
piano terra; quota di 250/1000
vano comune ora adibito a
vano di sgombro consistenza
25 mq. Valore di perizia Euro
275.200,00. Prezzo base Euro
155.500,00. - VIA STELVIO, 06
LOTTO 4) APPARTAMENTO
sito al piano secondo di cinque
vani oltre servizi e balconi
con annessi vani accessori a
piano seminterrato, sottotetto
e interrato. Valore di perizia
Euro 180.800,00. Prezzo base
Euro 102.000,00. Vendita senza
incanto 06/02/18 ore 09:30.
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo.
Professionista Delegato alla
vendita Avv. Daniele Schena
- c/o Associazione Avvocati
0342218735.
Custode
Giudiziario Debitore. Rif. RGE
12/2015 SO435281

scale interne comuni agli altri
subalterni, ai piani superiori.
Valore di perizia Euro 82.000,00.
Prezzo base Euro 35.000,00.
Vendita senza incanto 06/02/18
ore 09:30. G.E. Dott. Pietro Della
Pona. Professionista Delegato
alla
vendita
Avv.
Lorena
Mentasti tel. 0342218735 - c/o
Associazione Avvocati. Rif. RGE
118/2011 SO435269

TEGLIO - LOCALITA’ VEDESCIA
- FABBRICATO in condizioni
di
abbandono
con
area
pertinenziale disposto su tre
livelli, composto da quattro locali
ad uso cantina al piano terreno,
due locali e ripostiglio al piano
primo e solaio al piano secondo;
terreno pertinenziale. Valore di
perizia Euro 120.000,00. Prezzo
base Euro 12.013,55. Vendita
senza incanto 15/02/18 ore
11:00. G.E. Dott. Pietro Della
Pona. Professionista Delegato
alla
vendita
Dott.
Fabio
Martinelli c/o Studio Legale
Capici 0342/358696. Custode
Giudiziario Dott. Fabio Martinelli
tel. 0342/358696. Rif. RGE
3/2012 SO435307

VALFURVA - LOCALITA’ SANTA
CATERINA - LOTTO 2) LOCALE

PIURO
FRAZIONE
BORGONUOVO
APPARTAMENTO:
composto
da tre camere, disimpegno,
ripostiglio e terrazzo, posto al
terzo piano con soprastante
soffitta. Accesso in lato Est,
primo piano, quindi, con
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DEPOSITO/ripostiglio. Valore di
perizia Euro 37.900,00. Prezzo
base Euro 37.900,00. LOTTO 3)
CANTINA. Valore di perizia Euro
11.200,00. Prezzo base Euro
11.200,00. LOTTO 4) CANTINA
con annesso ripostiglio. Valore
di perizia Euro 26.400,00. Prezzo
base Euro 26.400,00. LOTTO 5)
CANTINA. Valore di perizia Euro
13.600,00. Prezzo base Euro
13.600,00. LOTTO 6) CANTINA.
Valore di perizia Euro 10.400,00.
Prezzo base Euro 10.400,00.
LOTTO 7) Due cantine. Valore di
perizia Euro 14.900,00. Prezzo
base Euro 14.900,00. LOTTO
8) CANTINA. Valore di perizia
Euro 8.900,00. Prezzo base Euro
8.900,00. LOTTO 9) CANTINA.
Valore di perizia Euro 6.300,00.
Prezzo base Euro 6.300,00.
LOTTO 10) CANTINA. Valore di
perizia Euro 5.800,00. Prezzo
base Euro 5.800,00. LOTTO
11) CANTINA. Valore di perizia
Euro 11.500,00. Prezzo base
Euro 11.500,00. LOTTO 12)
Due vani un tempo adibiti a
bagni al servizio della reception
dell’ex albergo, oggi accatastati
in un unico subalterno con
destinazione cantine. Valore di
perizia Euro 12.600,00. Prezzo
base Euro 12.600,00. LOTTO
14) BOX. Valore di perizia Euro
44.200,00. Prezzo base Euro
44.200,00. LOTTO 15) BOX.
Valore di perizia Euro 28.900,00.
Prezzo base Euro 28.900,00.
LOTTO 16) BOX. Valore di perizia
Euro 27.200,00. Prezzo base
Euro 27.200,00. LOTTO 17) BOX.
Valore di perizia Euro 27.200,00.
Prezzo base Euro 27.200,00.
LOTTO 18) BOX. Valore di
perizia Euro 27.200,00. Prezzo
base Euro 27.200,00. LOTTO 19)
POSTO AUTO COPERTO e vano
un tempo adibito a bagni dell’ex
discoteca, oggi accatastato ad
uso cantina. Valore di perizia
Euro 23.120,00. Prezzo base
Euro 23.120,00. LOTTO 20)
POSTO AUTO COPERTO e vano
un tempo adibito a bagni dell’ex
discoteca oggi accatastato ad
uso cantina. Valore di perizia

Euro 23.760,00. Prezzo base
Euro 23.760,00. LOTTO 21)
Due posti auto coperti e vano
un tempo al servizio dell’ex
discoteca, oggi accatastato ad
uso cantina. Valore di perizia
Euro 44.000,00. Prezzo base
Euro 44.000,00. LOTTO 22)
BOX DOPPIO. Libero. Valore di
perizia Euro 57.600,00. Prezzo
base Euro 57.600,00. LOTTO
23) BOX. Valore di perizia Euro
30.600,00. Prezzo base Euro
30.600,00. LOTTO 24) BOX e
vano un tempo adibito a locale
tecnico dell’ex discoteca, oggi
accatastato ad uso cantina.
Valore di perizia Euro 36.100,00.
Prezzo base Euro 36.100,00.
LOTTO 25) Soppalco dell’ex
discoteca, oggi destinato a
deposito/magazzino. Valore di
perizia Euro 88.400,00. Prezzo
base Euro 88.400,00. Vendita
senza incanto 06/03/18 ore
09:30. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Marina Cotelli
- c/o Associazione Avvocati
0342/218735.
Custode
Giudiziario Avv. M. Cotelli
c/o Associazione Avvocati
0342/218735.
Rif.
RGE
110/2016 SO438297

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BUGLIO IN MONTE - LOCALITA’
RONCO - VIA VALERIANA
- LOTTO 2) FABBRICATO
ARTIGIANALE non ultimato,
privo di finiture e di tutti gli
impianti, non censito al catasto
fabbricati. Piano seminterrato
costituito da unico vano
adibito ad autorimessa. Piano
terra costituito da unico vano
previsto ad uso laboratorio e
ufficio. Piano primo costituito
da appartamento al rustico con
balcone privo di impianti. Valore
di perizia Euro 151.663,50.
Prezzo base Euro 120.000,00.
Vendita senza incanto 20/02/18
ore 09:30. G.E. Dott. Fabrizio
Fanfarillo.
Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Teo Lucini c/o Associazione
Avvocati 0342/218735. Custode
Giudiziario Avv. Teo Lucini tel.
0342/701110. Rif. RGE 84/1995
SO435420
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COSIO VALTELLINO - VIA
MARCIA, 4 - LOTTO 1)
CAPANNONE
prefabbricato
artigianale della superficie
commerciale
di
997,60
Mq ad unico piano terra,
attualmente adibito a sala da
ballo con circostante terreni di
pertinenza vincolati a standard
adibiti in parte a parcheggio
ed in parte a giardino.
Immobili occupati in corso di
liberazione forzosa; l’eventuale
aggiudicatario entrerà nella
piena e libera disponibilità dei
beni;Terreni di varie qualità e
metrature;. Valore di perizia
Euro 449.650,13. Prezzo base
Euro 300.000,00. Vendita senza
incanto 20/02/18 ore 09:30.
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo.
Professionista
Delegato
alla vendita Avv. Teo Lucini
c/o Associazione Avvocati
0342/218735.
Custode
Giudiziario Avv. Teo Lucini tel.
0342/701110. Rif. RGE 84/1995
SO435419
MONTAGNA IN VALTELLINA
- VIA DEL LAVORO SNC INTERA E PIENA PROPRIETÀ
DI PORZIONE DI CAPANNONE
ARTIGIANALE della superficie
commerciale di mq. 975
con al piano terra un grande
magazzino a tutt’altezza, un
secondo magazzino di altezza
ridotta, un bagno con antibagno
ed il vano scala che porta
al piano superiore; al piano
primo ci sono un ampio spazio
commerciale, un ufficio ed un
bagno con antibagno. Valore di
perizia Euro 584.000,00. Prezzo
base Euro 584.000,00. Vendita
senza
incanto
20/02/18
ore 09:00. G.E. Dott. Pietro
Della Pona. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
GiudiziarioAvv. M. Moroni tel.
0342218735 - c/o Associazione
Avvocati. Rif. RGE 5/2017
SO435426

SONDALO - VIA ZUBIANI, 31
- 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
206.640,00.
Vendita
senza incanto 30/03/18 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 SO436265

SONDRIO - VIA MAZZINI - UNITÀ
IMMOBILIARE
DESTINATA
AD UFFICIO costituita da:
ingresso, atrio, otto locali divisi
con pareti in parte mobili,
bagno. Autorimessa, piano:
S1, consistenza 104 mq.
Cantina, piano: S1, consistenza
33 mq. Valore di perizia Euro
300.000,00. Prezzo base Euro
225.000,00. Vendita senza
incanto 06/02/18 ore 09:30.
G.E. Dott. Fabrizio Fanfarillo.
Professionista Delegato alla
vendita Dott. Manuel Cota
c/o Associazione Avvocati
tel. 0342/218735. Custode
Giudiziario Debitore. Rif. RGE
15/2015 SO435273

TALAMONA - VIA PIEMONTE
- FABBRICATO composto da
laboratorio, locale compressori,
uffici, servizi igienici, magazzino
a piano terra; Fabbricato
composto
da
magazzino,
locale centrale termica e
due servizi igienici a piano
terra; Capannoni artigianali,
superficie
commerciale
2.299,58 mq. composti da un

corpo principale a nord e un
corpo secondario a sud con
area di pertinenza in comune
tra i due edifici. Valore di perizia
Euro 1.263.466,25. Prezzo
base Euro 533.024,83. Vendita
senza incanto 20/02/18 ore
09:00. G.E. Dott.ssa Barbara
Licitra.
Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Mario
Ulisse
Porta
tel.
0342/218735 c/o Associazione
Avvocati di Sondrio. Custode
Giudiziario avv. M. U. Porta tel.
0342/705602 Rif. RGE 1/2014
SO435431

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. FALL 13/2014
SO435447

Terreni

VALFURVA
LOCALITA’
SANTA CATERINA - LOTTO 1)
RISTORANTE. Valore di perizia
Euro 793.000,00. Prezzo base
Euro 793.000,00. LOTTO 13)
RISTORANTE ed ingresso alla
ex discoteca. Liberi.Valore di
perizia Euro 464.500,00. Prezzo
base Euro 464.500,00. Vendita
senza incanto 06/03/18 ore
09:30. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Marina Cotelli
- c/o Associazione Avvocati
0342/218735.
Custode
Giudiziario Avv. M. Cotelli
c/o Associazione Avvocati
0342/218735.
Rif.
RGE
110/2016 SO438293

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 € 112.000,00. 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 12 febbraio
2018.
La
presentazione

APRICA - VIA MAGNOLTA/VIA
CLEF - LOTTO 2) TERRENO
che in parte risulta essere
occupato in superficie da
parcheggio privato ad uso di
un condominio limitrofo, in
parte (al piano interrato) dalle
autorimesse di un condominio
limitrofo ed in parte libero,
ma di difficile accessibilità in
quanto,di fatto, con andamento
molto scosceso verso il
sottostante torrente. Valore
di perizia Euro 187,50. Prezzo
base Euro 187,50. Vendita
senza incanto 22/02/18 ore
11:00. G.E. Dott.ssa Barbara
Licitra. Professionista Delegato
alla
vendita
e
Custode
GiudiziarioDott. Luca Pozzi. Rif.
RGE 68/2015 SO421588
ARDENNO - LOTTO 4) TERRENI
di varie metrature e tipologie.
Valore di perizia Euro 7.541,25.
Prezzo base Euro 5.500,00.
Vendita senza incanto 20/02/18
ore 09:30. G.E. Dott. Fabrizio
Fanfarillo.
Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Teo Lucini c/o Associazione
Avvocati
0342/218735.
Custode Giudiziario Avv. Teo
Lucini tel. 0342/701110. Rif.
RGE 84/1995 SO435421
TALAMONA - LOTTO 2) BOSCHI
in zona montana. Valore di
perizia Euro 2.160,00. Prezzo
base Euro 777,60. Vendita
senza incanto 15/02/18 ore
11:30. G.E. Dott.ssa Cinzia
Zugnoni.
Professionista
Delegato alla vendita Dott.
Giulio Sosio c/o studio legale
Avv. Capici 0342/358696. Rif.
RGE 145/2014 SO435305
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Le vendite giudiziarieTutti, eccetto il debitore,
possono partecipare alle vendite giudiziarie,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Non occorre l’assistenza di un legale o di
altro professionista. Ogni immobile è stimato
da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro),
con le agevolazioni di Legge (1ª casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di voltura e trascrizione (ca. euro 200), nonché l’onorario del
professionista delegato per il trasferimento della proprietà (ca. euro 500-600) La vendita non
è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione. 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’immobile 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 partecipante all’incanto dovrà presentare, presso il domicilio 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 codice fiscale, della residenza o domicilio e autodichiarazione in ordine al regime patrimoniale
se coniugato; se si tratta di persona giuridica
dovrà essere allegata visura camerale o verbale
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di assemblea da cui risultino i poteri di rappresentanza), 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 operazioni. Nella domanda dovrà, altresì, essere specificato il numero della procedura e –nel caso
di vendita di più lotti- del lotto che si intende
acquistare, nonché, per le vendite senza incanto, il prezzo offerto e le modalità di pagamento.
In caso di mancata aggiudicazione gli assegni
verranno immediatamente restituiti all’offerente. 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 documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi
dell’intero e la restante parte è trattenuta come
somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione. L’aggiudicatario definitivo dovrà versare
entro il termine di 20 o 30 giorni dall’aggiudicazione, a seconda che nella procedura sia presente o meno, un credito derivante da mutuo
fondiario, il prezzo di aggiudicazione, detratta
la cauzione versata, in assegno circolare non
trasferibile intestato al Professionista Delegato. L’aggiudicatario del bene dovrà poi depositare ulteriore somma quantificata dal Professionista Delegato a titolo di fondo spese necessario
al fine di perfezionare il trasferimento dei beni;
il tutto tramite assegno circolare non trasferibile 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 avDIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

viene con l’erogazione di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle
somme erogate in favore della procedura e la
garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento dovrà essere indicato tale atto ed
il conservatore dei registri immobiliari non potrà 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 versamento 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 VENDITA (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 oggetto delle vendite senza necessità di nuove perizie di stima; per ulteriori informazioni consultare 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 POSTA 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.
STAMPA
GI.RONCHI Srl
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Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord - 06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net - perugia@astalegale.net

Sede Carate
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

