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BOLLETTINO MOBILIARE
Istituto Vendite Giudiziarie di Verona

Istituto Vendite Giudiziarie di Verona
Tel. 045/50.53.55 – 045/58.02.33

Ufficio e Sala Aste:

VERONA VIA CHIODA N.123/A

Asta in sede ogni primo e terzo Mercoledì e Giovedì del mese

Visione dei beni mobili in sede: il Mercoledì ed il Giovedì dell’asta
ore 9:00-12:00 e 14:00-18:00

Visione interna Automezzi in sede: il Mercoledì ed il Giovedì dell’asta
ore 10:00-12:00

ASTA IN SEDE

MODALITA’ PAGAMENTO (ASTA IN SEDE)
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’aggiudicazione con le seguenti modalità:
-CONTANTI è accettato fino all’importo di € 2.999,99 art. 1, commi da 898 a 904, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(cd. ‘Legge di Stabilità 2016’), ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio)
-

BANCOMAT (SOLO PRESSO LA SEDE – NO ASTE IN LUOGO)

-ASSEGNO CIRCOLARE O BONIFICO: l’acquirente può versare un Assegno Bancario dell’importo
totale che verrà trattenuto a titolo di garanzia in attesa del pagamento con bonifico bancario (
totale importo) entro e non oltre il giorno successivo oppure con Assegno Circolare (totale
importo) intestato a S.A.VE. SRL da consegnare presso gli uffici entro le ore 10:00 del giorno
successivo.
In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento si procederà (a seguito
dell’autorizzazione del Giudice/Curatore) a nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità
dell’aggiudicatario inadempiente ex art. 540 c.p.c.
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ASTA IN SEDE
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALL’ASTA (IN SEDE E IN LUOGO)
il Mercoledì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso i nostri uffici

IN CASO DI PRIVATO CITTADINO:
CARTA D’IDENTA’ E CODICE FISCALE
SE STRANIERO EXTRA-CE
ANCHE IL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ e CODICE FISCALE

IN CASO DI SOCIETA’:
VISURA CAMERALE (recente aggiornata massimo ai 3 mesi) unitamente al CODICE UNIVOCO o in via alternativa
all’indirizzo e-mail pec E
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE unitamente a delega scaricabile sul nostro sito
www.ivgverona.it per la partecipazione all’asta debitamente firmata.

IN CASO DI SOCIETA’ ESTERE
VISURA CAMERALE TRADOTTA IN ITALIANO UNITAMENTE A CODICE FISCALE RILASCIATO dall’UFFICIO DELLE ENTRATE

RITIRO BENI MOBILI ACQUISTATI ALL’ASTA (IN SEDE):
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del bene/i aggiudicati o delegare un soggetto per il ritiro, utilizzando
esclusivamente il proprio personale (NON ADDETTO I.V.G.), entro il termine di 5 giorni dalla data di vendita.
Gli aggiudicatari saranno tenuti a rispettare il predetto termine.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa provvedere al ritiro nel giorno e nell’orario comunicato, lo stesso potrà richiedere di
effettuare il ritiro in giorni ed orari diversi da quello indicato, previa approvazione del personale IVG, tenendo presente che, a
partire dal quinto giorno successivo alla vendita, sarà obbligatorio il pagamento a codesto IVG delle spese di custodia pari a
€ 10,00 + IVA al giorno per ogni singolo bene (indicato analiticamente in fattura) non ritirato.
In ogni caso, decorsi ulteriori 10 giorni, l’IVG provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli art. 2756 3° comma e
2797 c.c..

RITIRO AUTOMEZZI IN SEDE
Gli automezzi, o i beni mobili acquistati potranno essere ritirati dall'avente titolo, o da persona munita di delega,
producendo obbligatoriamente a questo ufficio:
•

la fattura

•

documento attestante il passaggio di proprietà completo

•

la polizza R.C.A. o la targa prova o carroattrezzi

Si precisa che il verbale di vendita, necessario per l’espletamento della procedura per il passaggio di proprietà, sarà disponibile
dalle ore 10,00 del lunedì successivo all'asta.
La descrizione dei beni da alienare ricalca quanto contenuto nel verbale di pignoramento o nell’inventario relativo alla procedura concorsuale ed è indicativa delle caratteristiche
dei beni, i quali essendo di provenienza giudiziaria prevedono che la vendita avvenga nello stato di fatto in cui i beni si trovano, secondo la formula “visto e piaciuto”. La vendita
non è soggetta alle norme concernenti di garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o
difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o restituzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Non è
previsto diritto di recesso.
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CONDIZIONI PER LE VENDITE IN LUOGO
RECAPITI TELEFONICI UTILI
UFFICIO
045/50.53.55 – 045/58.02.33

INCARICATI ALLE VENDITE FALLIMENTARI
Gatti Dr. Giovanni 335/84.76.953
Sig. Renesto Marco 333/85.09.162

INCARICATI ALLE VENDITE GIUDIZIARIE ED ESATTORIALI
Sig. Giacomazzi Daniele 393/96.57.599
PER LE ASTE IN LUOGO
SI INVITA A CONTATTARE GLI INCARICATI ALLE VENDITE PER INFORMAZIONI SUI BENI, LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE,
L’ORARIO DELLE ASTE E LA CONSEGNA DEI BENI

PAGAMENTO ASTA IN LUOGO
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
-CONTANTI è accettato fino all’importo di € 2.999,99 (art. 1, commi da 898 a 904, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (cd. ‘Legge di Stabilità 2016’), ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio)

-ASSEGNO CIRCOLARE O BONIFICO: l’acquirente può versare un Assegno Bancario dell’importo
totale che verrà trattenuto a titolo di garanzia in attesa del pagamento con bonifico bancario (
totale importo) entro e non oltre il giorno successivo oppure con Assegno Circolare (totale
importo) intestato a S.A.VE. SRL da consegnare presso gli uffici entro le ore 10:00 del giorno
successivo.
In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento si procederà (a seguito dell’autorizzazione del
Giudice/Curatore) a nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente ex art. 540 c.p.c.

RITIRO BENI ACQUISTATI ALL’ASTA IN LUOGO
L’acquirente è tenuto al ritiro dei beni acquistati secondo le modalità ed i tempi indicati dal banditore durante l’asta.
All’occorrenza l’IVG potrà richiedere un Assegno Bancario di un importo, che verrà definito durante l’asta a titolo di
garanzia/cauzione, per eventuali danni arrecati all’immobile in fase di ritiro o per ritardo nei tempi di ritiro, qualora il
curatore del fallimento lo ritenga opportuno e qualora sia un ritiro dei beni con chiavi in mano.
L’IVG sarà disponibile gratuitamente con il il proprio personale per il ritiro dei beni solo per una giornata. Le eventuali
giornate successive verranno retribuite al costo di € 120,00 per l’intera giornata e/o € 60,00 per la ½ giornata e saranno
imputate all’acquirente stesso.
La descrizione dei beni da alienare ricalca quanto contenuto nel verbale di pignoramento o nell’inventario relativo alla procedura concorsuale ed è indicativa delle caratteristiche
dei beni, i quali essendo di provenienza giudiziaria prevedono che la vendita avvenga nello stato di fatto in cui i beni si trovano, secondo la formula “visto e piaciuto”. La vendita
non è soggetta alle norme concernenti di garanzia per vizi o per mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. L’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o
difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o restituzione del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Non è
previsto diritto di recesso.
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VENDITE GIUDIZIARIE IN SEDE
MERCOLEDÌ-20 E GIOVEDÌ 21 MARZO-2019
ORE 15.00 E SEGUENTI

in VERONA VIA CHIODA N.123/A

REGISTRAZIONE PRESSO I NS UFFICI DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00
E’ FACOLTA’ DEL BANDITORE UNIRE O DIVIDERE I BENI MESSI IN GARA
NOTA BENE: Per eventuali informazioni contattare l’ufficio 045/50.53.55 – 58.02.33

DIRITTI I.V.G. 9% + I.V.A., E’ INOLTRE PREVISTA IVA SULL’AGGIUDICAZIONE PARI AL 3%;
oltre eventuali spese per la registrazione delle medesime presso uno studio notarile, a carico
dell’aggiudicatario
Giudiziaria re n° 595/18 - Lotto i.v.g. 31070

1 N. 72.550,86 azioni ordinarie nella società
Divage International SPA
diritti IVG 9% + IVA ; prevista Iva
sull'aggiudicazione pari al 3% ; oltre eventuali
spese per la registrazione delle medesime
presso uno studio notarile, a carico
dell’aggiudicatario

20/03/2019

21/03/2019

63.746,11

25.498,44

20/03/2019

21/03/2019

80.000,00

32.000,00

25.000,00

10.000,00

30.000,00

12.000,00

Giudiziaria re n° 4495/14 - Lotto i.v.g. 31071

1 Quote societarie pari al 3,6% della società
"Boaretto F.lli SNC"
diritti IVG 9% + IVA ; prevista Iva
sull’aggiudicazione pari al 3% ; oltre eventuali
spese per la registrazione delle medesime
presso uno studio notarile, a carico
dell’aggiudicatario .
2 Quote societarie pari al 20% della società
DOMUSNOVA SRL
diritti IVG 9% + IVA ; prevista Iva
sull’aggiudicazione pari al 3% ; oltre eventuali
spese per la registrazione delle medesime
presso uno studio notarile, a carico
dell’aggiudicatario .
3 Quote societarie pari al 9% della società
IMMOBILIARE IL TULIPANO SRL
diritti IVG 9% + IVA ; prevista Iva
sull’aggiudicazione pari al 3% ; oltre eventuali
spese per la registrazione delle medesime
presso uno studio notarile, a carico
dell’aggiudicatario .
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