TRIBUN.ù.T.E OBDIN.ù.BIO DI TREVISO
FALLIMENTO N.166/2017

AWISO D'ASTA

Il

sottoscritto dott. GUIDO ZANIN, dottore commercialista iscritto all'ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Treviso, con sede
Iegale in Cessalto, via Donegal n.3 e studio
30172 Venezia Mestre, vicolo Rapisardi n.4,
telefono 0411988762 e-mail: g.zanin@studio -zanin.com, nella Sua quatita di curatore fallimentare
debitamente attorizzaîo alla vendita del seguente compendio immobiliare giusta autotizzazione
contenuta nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'articolo 104 ter L.F. approvato da
parte del Giudice Delegato

in

awlsa
che il giomo 02 aprile 2019 2018 ad ore 14:30 presso il proprio studio in Venezia, vicolo
Rapisardi n.4, procederà tramite procedura competitiva secondo le modalità previste dall'articolo
107, primo comma della Legge Fallimentare, alle operazioni per l'individuazione
dell'aggiudicatario, della piena proprietà del seguente compendio:

LOTTO UNICO
Descrizione
Trattasi dí terreno che si lrova all'interno della zona industliale denominata "Calnova" sorta, a
partíre dal 2001, nel quadrante sud-est formato dall'inuocio di Via Callunga con la strada
provinciale " SP 5 3 Magnadola" che collega Motta di Livenza a Cessallto. Il bene si trova pertanto
in buona posizione logistica, a cinque chílometri di distanza dal casello "Cessalto"
dell'autostrada A4, raggíungíbile in pochi minuti atlraverso la viabilità locale, ed all'interno di
una zona a notevole vocazione produttiva, qual è il distretto industriale dell'Opitegino-Mottense.

Si tratta di un lotto dí circa 11.472 ma circa, arente forma rettangolare e giacitura piana,
adiacente per tutta la sua lunghezza, pari a 130 m circa a Via Callunga. Il terreno è interamente
ricoperto di vegetazione spontanea cresciuta nel corso deglí anni; inoltre nell'angolo nord-ovest
del lotto, di fronte a Vía Callunga, sono presentí un box in lamiera zincata uso cantiere e residui di
materíale per I'edílízia.

Identificazione catastale
Catasto Terreni
Comune di Cessalto (Tv)

Foelio

1
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*

Mappale 299, seminativo arborato,, classe 1, Ha 00.11.45, Deduzione ,A.1;Reddito Dominicale
ewo 1,42, Reddito Agrario euro 0,82;
* Mappale 304, Seminativo arborato, Classe 1, Ha 00.55.98, Deduzione A I Reddito Dominicale
,
euro 54,66, Reddito Agrario euro 31,80;
* Mappale 308, Seminativo arborato, Classe 1, Ha 00.00.08, Deduzione Al Reddito Dominicale
;
euro 0,08, Reddito Agrario euro 0,05;
* Mappale 560, Seminativo arborato, Classe 1, Ha 00.00.78, Deduzione A.1; Reddito Dominicale
euro 0,76, Reddito Agrario euro 0,44;
* Mappale 56i, Seminativo arborato, Classe 1, Ha 00.00.75, Deduzione ,4.1; Reddito Domenicale
euro 0,73, Reddito Agrario euro 0,43;
t Mappale 562, Seminativo arborato, Classe 1, Ha 00.27.76, Deduzione A1; Reddito Dominicale
euro 27,10, Reddito Agrario ouro 15,77;
* Mappale 563, Seminativo arborato, Classe 1, Ha 00.27.92, Deduzione Al, Reddito Dominicale
ewo 27 ,26; Reddito Agrario euro i 5 , 8 6

confini:

i1

lotto confina con via callunga e con i Mappali 511,592, s91,291,593, e 553 salvo altri

e/o variati.

Prezzo base € 274.000,00 (duecentosettantaquattromilaeuro/00)
(in caso di gara scatti minimi di € 2.000,00 e rilanci entro al massimo un minuto)
previsto dall'articolo 572. terzo comma. del c.p.c.

La vendita awerrà nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Il bene viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza garanzia alcuna.
La vendita, considerata forzosa, non è soggetta alle norme concementi la garanzia per vizi,
nemmeno occulti, o mancaÍrza di qualità né potrà essere revocata per alcun motivo;
conseguentemente la presenza di eventuali vizi., mancanza di qualità o difformità della cosa venduta
o di oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o derivanti dall'eventuale
necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche

se occulti e comunque non evidenziati in perizla, non potranno in alcun caso dar luogo a
risarcimento, indennità, riduzione del prezzo o risoluzione della vendita, anche in deroga
all'articolo 1494 del codice civile.
Il fallimento è inoltre esptessamente esonerato da ogni responsabilità per I'esistenza di qualsiasi
diritto di terzi sul compendio immobiliare oggetto di vendita.
La parte acquirente sarà onerata di ogni eventuale responsabilità od obbligo previsti dalla legge n.
47185 nonché delle vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza del lavoro, sanitaria,
di prevenzione incendi, di tutela dell'atmosfera e delle acque dall'inquinamento, di tutela
delf inquinamento acustico e di smaltimento dei rifiuti, intendendosi tale elencazione
esemplificativa e non esaustiva e rinunciando altresì I'offerente a qualsiasi garanzia in merito da
parle della Procedura Fallimentare e de1la Curatela.

Non sono dovute mediazioni e/o commissioni ad eventuali soggetti terzi.

Perizia di Stima redatta in data i0.07.2018 dal pedlatinqar:ieala.
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Gli interessati all'acquisto dovranno presentare, presso 1o Studio de1 dott. Guido Zanin in Venezia
Mestre, vicolo Rapisardi n.4, entro e non oltre Ie ore 12,00 del 01 aprile 2019, l'Offerta
Irrevocabile d'Acquisto, in busta chiusa la quale dovrà contenere le seguenti indicazioni esteme
"Tribunale di Treviso Offerta di acquisto Fallimenîo n. 166/2017'

L'offerta dovrà contenere obbligatoriamente:

*

se persona fisica: dati anagrafici dell'offerente, residenza, recapito telefonico, e-mail, codice
fiscale, copia del documento d'identità in corso di validità;
* se persona giuridicar dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, e-mail, codice fiscale, copia
del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità , ragione sociale , sede
legale, partita iva e codice fiscale, indirizzo PEC, codice destinatario per la fattwazione elettronica,
copia Visura Camerale aggiornata dalla quale risultino i poteri di firma conferiti al raopresentante
legale;
*il prezzo offerto, che non pohà essere inferiore al prezzo base d'asta a pena di esclusione, offerta
intesa la netto di spese, tasse ed imposte;
*cauzione, pari al 10% del prezzo offerlo, da costituirsi tramite assegno circolare e/o vaglia postale
non trasferibile intestato a " EaUynpnt9J_6629J1" ;
In caso di pluralità di offerenti si svolgerà una gara informale pubblica al ialzo con rilanci minimi
pari ad euro 2.000,00 (euro duemila/OO), sulla base dell'offerta maggiore ricevuta, all'esito della
quale risulterà aggiudicatario provvisorio il soggetto che avrà formulato I'offerta maggiore.

Ai

non aggiudicatari verranno restituiti subito la cauzione versata mediante assegni circolari e/o
vaglia postali non trasferibili.

Potrà pafecipare all'eventuale gara informale al rialzo, persona diversa dall'offerente, purchè
dotata di appositi poteri in forza di procura speciale notarile.
Trovano applicazione gli arlicoli 107 e 108 L.F.

Nel caso di offerte migliorative dopo la gara come previsto dal combinato disposto degli articoli
107, quarlo comma, e 108, primo comma della Legge Faliimentare, si procederà ad effettuare una
nuova procedura competitiva al prezzo base pari a quello dell'offerta/e migliorativa./e pervenuta/e
ed a detta nuova gara parteciperanno esclusivamente l'aggiudicatario prowisorio ed il soggetto/i
che avrà./avranno presentato l' offerta migliorativa.

Non sono ammesse offerte irrevocabili d'acquisllijgrugl$e4gla nelqinale.

Il pagamenti del saldo prezzo dovrà essere effettuato inderogabilmente

q!E_é!L!9!!gg!g)fu!

dall'aggiudicazione definitiva dedotta la cauzione versata, direttamente al Curatore Fallimentare a
mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a "Fallimento 166/2017' o a mezzo bonifico
bancario direttamente nel c/c intestato al Fallimento le cui coordinate bancarie verranno indicate
dallo stesso Curatore Fallimentare anche via e-mail.
Qualora I'aggiudicatario non proweda al pagamento del saldo prezzo e delle imposte di legge nel
termine indicato di 60 (sessanta) dall'aggiudicazione definitiva ed alla stipula dell'atto notarile di
cessione nel termine di mesi 02 (due) dall'awenuto pagamento del saldo prezzo, egli decadrà
dall'aggiudicazione e la cauzione sarà definitivamente incamerata dalla procedura a titolo di penale,
latto salvo il risarcimento del massior danno.

Il

trasferimento della proprietà awerrà tramite atto notarile presso un Notaio scelto dal Curatore
Fallimentare e tutte le spese dirette ed indirette, ivi comprese le imposte relative conseguenti alla
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vendita, 1e spese notarili, le spese/imposte/tasse per la cancellazione delle trascrizioni
pregiudizievoli, le spese per l'emissione dell'attestato energetico e del certificato di destinazione
urbanistica (ove necessario), sararuro ad esclusivo carico dell,acquirente.

Le cancellazioni delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli saranno eseguite successivamente al
trasferimento del bene, a cura del Notaio designato per l'atto di trasferimento e con apposito
prowedimento del Giudice Delegato ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Legge Fallimentare con
spese, tasse ed imposte necessarie per la cancellazione a carico esclusivo dell'acquirente.

I1 bene non potrà essere trasferìto a soggetto diverso dall'aggiudicatario. Sarà però possibile
trasferire I'immobile ad una società di leasing indicata dall'aggiudicatado definitivo alla condizione
che quest'uitimo, nel reiativo contratto, ne sia indicato quale utilizzatore finale.
Verrà data pubblicità alla vendita mediante pubblicazione dell'awiso di vendita, corredato dalla
penzia di stima ed allegati, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti intemet sestiti da Edicom.
Cessalto, 14 gernaio 2019
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