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Abitazioni e Box

BERBENNO DI VALTEL-
LINA - FRAZIONE PO-
LAGGIA - VICOLO 
CHIESA - INTERA E 
PIENA PROPRIETÀ (IN-
TESTATO A PARTE 
ESECUTATA 1 PER 
500/1000 E A PARTE 
ESECUTATA 2 PER 
500/10009 DI: RUSTI-
CO in Comune di Ber-
benno di Valtellina, Vi-
colo Chiesa, Frazione 
Polaggia, a - foglio 20 
particella 956 sub. 2 
(catasto fabbricati), ca-

tegoria A/4, classe 2, 
consistenza 3,5 vani, 
rendita 110,26 Euro, in-
dirizzo catastale:Vicolo 
Chiesa, piano: T-1-2; b - 
foglio 20 particella 957 
sub. 2 (catasto fabbri-
cati), categoria A/4, 
classe 2, consistenza 
3,5 vani, rendita 110,26 
Euro; c - foglio 20 parti-
cella 956 sub. 1 (cata-
sto fabbricati), catego-
ria C/2, classe 1, consi-
stenza 18 mq, rendita 
15,80 Euro, indirizzo 
catastale:Via alla Chie-
sa, piano: S1; Trattasi 
di fabbricato di antica 

costruzione che neces-
sita di una totale ri-
strutturazione per ade-
guarlo a residenza. Va-
lore di perizia Euro 
65.000,00. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Vendi-

ta senza incanto 
07/11/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Lucia Germana 
Foppoli tel. 
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0342/515229. Custode 
Giudiziario Avv. Lucia 
Germana Foppoli tel. 
0342/515229. Rif. RGE 
66/2015 SO400744

SONDRIO - VIA ERCOLE 
BASSI, SNC - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE 
AUTORIMESSA Condo-
minio ALFA, posta al 
piano interrato, avente 
capienza di n. 19 po-
sti auto, costituita da 
un’ampia area interna 
con altezza di mt. 2,50, 
bagno e locale ex cen-
trale termica, superfi-
cie commerciale mq. 
616 + area esterna di 
mq. 43. Valore di pe-
rizia Euro 433.000,00. 
Prezzo base Euro 
113.508,35. Vendita 
con incanto 26/09/17 
ore 10:30. G.D. Dott. 
Luca Giani. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa 
Anna Cavagnolo tel. 
0342/611151. Rif. FALL 
21/2014 SO403985

TEGLIO - LOCALITA’ 
VEDESCIA - FABBRI-
CATO in condizioni di 
abbandono con area 
pertinenziale disposto 
su tre livelli, composto 
da quattro locali ad uso 
cantina al piano terre-
no, due locali e riposti-
glio al piano primo e so-
laio al piano secondo; 
terreno pertinenziale. 
Valore di perizia Euro 

120.000,00. Prezzo 
base Euro 16.018,07. 
Vendita senza incan-
to 12/10/17 ore 11:30. 
G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Fabio Martinelli 
c/o Studio Legale Ca-
pici 0342/358696. Cu-
stode Giudiziario Dott. 
Fabio Martinelli tel. 
0342/358696. Rif. RGE 
3/2012 SO402701

TIRANO - FRAZIONE 
BARUFFINI, VIA 
BUGLIO, 26 - RUSTICO 
COSTITUITO DA 
LOCALE UNICO AD 
USO DEPOSITO (EX 
FIENILE) POSTO A 
PIANO TERRA CON 
TERRAZZO; soppalco 
più vano attiguo 
sottotetto ad uso 
ripostiglio posti a piano 
primo, mq. 72. Unità 
immobiliare composta 
a piano interrato da 
una cantina e un locale 
deposito (ex stalla) 
con soffitti a volta e 
un locale di deposito; 

a piano terra troviamo 
un appartamento 
composto da tre 
camere, un locale 
cucina con ripostiglio, 
un ingresso e un bagno; 
a sud è presente un 
balcone con ripostiglio 
esterno. A primo piano 
sono presenti due 
locali con accesso 
esclusivo tramite 
scala esterna,vani 6,5. 
Valore di perizia Euro 
108.869,10. Prezzo 
base Euro 45.929,15. 
Vendita senza incanto 
13/10/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Lorenzo Rapella 
c/o Studio Avv. Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Sondrio tel. 
0342/359703. Rif. RGE 
90/2011 SO403926

VALDIDENTRO - VIA 
LE TORRI - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO a 
piano terra composto 
da ingresso, 

soggiorno, cucina, 
tre camere, bagno, 
ripostiglio e balcone 
con ampliamento 
planimetrico e 
volumetrico non 
sanabile in fronte 
nord con disimpegno, 
ripostiglio e bagno. 
APPARTAMENTO a 
piano 2° composto da 
ingresso, soggiorno-
cucina, camera, bagno, 
rip. e balcone. Box-
autorimessa e cantina. 
Quota indivisa di 1/4: 
Terreni costituenti il 
parcheggio e la strada 
di accesso al fabbricato 
n. 303. Valore di perizia 
Euro 296.381,00. 
Prezzo base Euro 
296.381,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO 
a piano terra 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, tre 
ripostigli e balcone, 
con ampliamento 
planimetrico e 
volumetrico non 
sanabile e ampio 
vano a piano 2° ad 
uso locale di deposito 
con balcone. L’unità 
immobiliare sub.10 è 
catastalmente censita 
in categoria C/2 
(magazzini e locali di 
deposito) ma di fatto 
realizzata ed usata 
come unità immobiliare 
ad uso abitativo. 
B o x - a u t o r i m e s s a . 
Quota indivisa di 1/4: 
Terreni costituenti il 
parcheggio e la strada 
di accesso al fabbricato 
n. 303. Valore di perizia 
Euro 243.548,65. 
Prezzo base Euro 
243.548,65. LOTTO 
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5) APPARTAMENTO 
a piano 1° composto 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, 
bagno, rip. e balconi 
e a piano 2° camera 
con ripostiglio e 
servizio igienico. A 
livello del piano 1° 
è stato realizzato 
un ampliamento 
planimetrico e 
volumetrico non 
sanabile in fronte 
nord con locali ad 
uso camera e WC. 
B o x - a u t o r i m e s s a . 
Quota indivisa di 1/4: 
Terreni costituenti il 
parcheggio e la strada 
di accesso al fabbricato 
n. 303. Valore di perizia 
Euro 266.542,09. 
Prezzo base Euro 
266.542,09. LOTTO 
6) APPARTAMENTO 
a piano 1°composto 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, 
bagno, due ripostigli 
e balcone, e ampio 
vano a piano 2° ad 
uso locale di deposito 
con balcone. Box-
autorimessa. Quota 
Quota indivisa di 1/4: 
Terreni costituenti 
il parcheggio e la 
strada di accesso 
al fabbricato n. 303. 
Valore di perizia Euro 
250.046,65. Prezzo 
base Euro 250.046,65. 
Vendita senza 
incanto 15/09/17 
ore 12:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 
Avv. Maurizio De 
Filippis c/o Studio 
Legale Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. 

Rif. RGE 159/2014 
SO400723

VALDIDENTRO - VIA 
SIMILIORE, SNC - BOX 
a piano interrato mq. 16 
e Box a piano interrato 
mq. 17 in “Condominio 
Habitat Premadio”. 
Valore di perizia Euro 
37.000,00. Prezzo 
base Euro 15.609,37. 
Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Pietro Della 
Pona. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Maurizio Carlo 
Scala c/o Studio Legale 
Capici 0342/358696. 
Custode Giudiziario 
Debitore. Rif. RGE 
73/2014 SO399975

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TALAMONA - VIA PIE-
MONTE - FABBRICATO 
composto da laborato-
rio, locale compressori, 
uffici, servizi igienici, 
magazzino a piano ter-

ra; FABBRICATO com-
posto da magazzino, 
locale centrale termica 
e due servizi igienici a 
piano terra; CAPAN-
NONI ARTIGIANALI, 
superficie commerciale 
2.299,58 mq. compo-
sti da un corpo princi-
pale a nord e un corpo 
secondario a sud con 
area di pertinenza in 
comune tra i due edifi-
ci. Valore di perizia Euro 
1.263.466,25. Prezzo 
base Euro 710.699,77. 
Vendita senza incan-
to 19/09/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Barbara 
Licitra. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Mario Ulisse Por-
ta c/o Associazione 
Avvocati di Sondrio 
0342/218735. Custo-
de Giudiziario Avv. 
Mario Ulisse Porta tel. 
0342/705602. Rif. RGE 
1/2014 SO401941

VALDIDENTRO - VIA 
AI FORNI - LOC. 
DOSS, SNC - LOTTO 2) 
FABBRICATO ISOLATO 
AD USO CASCINALE 
D’ALPE di costruzione 
remota posto in zona 
boschiva accessibile 
da strada privata 
molto impervia. Terreni 
agricoli limitrofi al 
cascinale. Località 
San Carlo, in fregio 
alla Strada Statale n. 
301: Terreni agricoli. 
Valore di perizia Euro 

63.910,50. Prezzo 
base Euro 63.910,50. 
Vendita senza 
incanto 15/09/17 
ore 12:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 
Avv. Maurizio De 
Filippis c/o Studio 
Legale Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 159/2014 
SO400724

Terreni

VALDIDENTRO - 
LOCALITA’ LE TORRI 
- FRAZIONE SEMOGO 
- LOTTO 1) TERRENI 
AGRICOLI. Sedime di 
fabbricato. Valore di 
perizia Euro 48.980,00. 
Prezzo base Euro 
48.980,00. Vendita 
senza incanto 15/09/17 
ore 12:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Fanfarillo. 
P r o f e s s i o n i s t a 
Delegato alla vendita 
Avv. Maurizio De 
Filippis c/o Studio 
Legale Capici 
0342/358696. Custode 
Giudiziario Debitore. 
Rif. RGE 159/2014 
SO400725
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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.


