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Tribunale Civile e Penale di Trento 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

PROCEDURA: N. 38/2017 - FALLIMENTO BRUNNER DAVIDE 

GIUDICE DELEGATO: dott. Benedetto Sieff 

CURATORE FALLIMENTARE: dott.ssa Luisa Angeli 

AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI 

Si rende noto che il giorno 24 luglio 2019 ad ore 15.00, presso lo studio del Curatore Fallimentare, 

dott.ssa Luisa Angeli, assistita da n. 2 testimoni, autorizzata dal Giudice Delegato dott. Benedetto 

Sieff si terrà la procedura competitiva ex art. 107 l.fall. per la vendita dei seguenti beni, come 

dettagliati nella perizia di stima: 

LOTTO 1 

Unità immobiliare uso abitazione sita nella frazione di Alba di Canazei in Alba di Canazei – Via 

Streda de Palua, 3 – 38082 – Canazei (TN) 

C.C. Canazei, P.T. 716, p.ed. 559, p.m. 1 – quota di proprietà 1/4 

C.C. Canazei, P.T. 717, pp.ff. 1323/12, 1323/5, 1323/13 - quota di proprietà 1/4 

Base d’asta: € 56.320,00 – rilancio minimo in caso di gara di € 5.000,00 

Vendita soggetta ad Iva e ad imposte di trasferimento come per legge. 

Trattasi  di unità immobiliare sita in fabbricato  distribuito a più piani fuori terra con affacci su anditi 

cortilivi a verde, parcheggio e vie di comunicazioni pedonali e carrabili in gran parte in 

comproprietà. L’unità immobiliare in oggetto occupa l’intero piano terra del fabbricato e presenta 

accesso autonomo dal fronte nord. 

 

LOTTO 2 

Unità immobiliare uso abitazione sita nella frazione di Alba di Canazei in Via Streda de Palua 

Civ. 9 – 38032 – Canazei (TN). 

C.C. Canazei, P.T. 717, p.ed. 565, sub. 1, quota di proprietà 1/4 

C.C. Canazei, p.f. 1323/10 - quota di proprietà 1/8 

Base d’asta: € 44.800,00 – rilancio minimo in caso di gara di € 5.000,00 

Vendita soggetta ad Iva e ad imposte di trasferimento come per legge. 

Trattasi di unità immobiliare uso abitazione con affacci su anditi cortilivi a verde, parcheggio e vie 

di comunicazione pedonabili e carrabili costituiti dalla p.f. 1323/10 in comproprietà. 

 

LOTTO 3 

Unità immobiliare uso abitazione sita nella frazione di Alba di Canazei in Via Streda de Palua 

Civ. 11 – 38032 – Canazei (TN). 

C.C. Canazei, P.T. 717, p.ed. 565, sub. 2 – quota di proprietà 1/4 

C.C. Canazei, p.f. 1323/10 - quota di proprietà 1/8 

Base d’asta: € 51.680,00 – rilancio minimo in caso di gara di € 5.000,00 

Vendita soggetta ad Iva e ad imposte di trasferimento come per legge. 
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Trattasi di unità immobiliare uso abitazione con affacci su anditi cortilivi a verde, parcheggio e vie 

di comunicazione pedonabili e carrabili costituiti dalla p.f. 1323/10 in comproprietà. 

 

Per la realità giuridica e per ogni altra notizia riguardante gli immobili oggetto della vendita si 

rimanda a quanto descritto nella perizia di stima, redatta dal Geom. Maurizio Michelon, consultabile 

sul sito internet del Tribunale di Trento (http://www.tribunale.trento.giustizia.it), area VENDITE 

GIUDIZIARIE. 

La vendita, per ogni singolo lotto, è disposta a corpo e non a misura, pertanto eventuali differenze 

di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. 

La vendita è disposta nello stato di fatto e di diritto, anche urbanistico, in cui attualmente si trovano 

i beni suindicati, onerata la parte aggiudicataria di ogni eventuale responsabilità ed obbligo previsto 

dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (T.U. in materia di edilizia) nonché delle vigenti disposizioni in materia 

amministrativa, di sicurezza del lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela dell’atmosfera e 

delle acque dall’inquinamento e di impianti negli edifici. 

La vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l’esistenza di eventuali 

vizi, la mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, 

ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti 

alle leggi vigenti, spese condominiali 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 di prezzo. 

Si invitano gli interessati ad informarsi su eventuali problematiche e/o spese condominiali pregresse, 

poiché, con la partecipazione all’asta, l’offerente rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti 

della procedura fallimentare. 

I beni vengono venduti con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive 

e passive, così come risultanti dalle iscrizioni al Libro Fondiario. 

Per partecipare alla gara sarà necessario presentare un’offerta irrevocabile e valida, in busta 

chiusa, entro le ore 12.00, del giorno 23.07.2019, presso lo studio del Curatore dott.ssa Luisa Angeli 

in Trento, via del Travai n. 46. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente la data della vendita 

(24.07.2019) e il nome della procedura fallimentare (FALLIMENTO BRUNNER DAVIDE); nessuna 

altra indicazione, né il nome delle parti, né il bene per cui è stata fatta l’offerta o altro deve essere 

apposto sulla busta. 

L’offerta dovrà contenere: 

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile (se coniugato in regime di comunione dei 

beni indicare i dati anagrafici e fiscali del coniuge), codice fiscale, domicilio e recapito telefonico 

del soggetto cui andrà intestato l’immobile; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta dei genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; per enti e società, dovrà essere 

indicata la denominazione sociale, il codice fiscale, la partita Iva, la sede legale, il recapito 

telefonico ed i dati anagrafici del legale rappresentante; 

b. fotocopia del documento di identità dell’offerente o visura camerale aggiornata nel caso sia una 

società, con fotocopia del documento di identità del firmatario legale rappresentante; 

c. i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta e l’indicazione del lotto di riferimento; 

d. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base, inteso al netto delle 
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spese e imposte, indicato nel presente avviso, a pena di esclusione; 

e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; 

f. l’espressa dichiarazione di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni di vendita previste dal 

presente avviso in base alle quali l’offerta proposta deve intendersi regolata; 

g. impegno al versamento del saldo prezzo alla data del rogito notarile di trasferimento, data che 

sarà fissata e comunicata dal Curatore Fallimentare entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione; 

h. assegno circolare non trasferibile intestato a “FALLIMENTO BRUNNER DAVIDE”, per un 

importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione; 

Nel caso in cui l’offerta non rispetti quanto previsto ai punti precedenti, la medesima verrà esclusa. 

L’offerta deve intendersi irrevocabile. La mancata partecipazione all’udienza di gara o il ritiro 

dell’offerta comporterà l’esclusione dalla gara. 

Nel giorno fissato per la procedura competitiva ex art. 107 l. fall., la gara avrà inizio con l’apertura 

delle buste avanti al Curatore Fallimentare assistito da n. 2 testimoni: 

➢ in caso di offerta unica il lotto sarà aggiudicato all’unico offerente in base al prezzo offerto, 

purché non inferiore al prezzo base; 

➢ in caso di più offerte valide si procederà a gara sulla base dell’offerta più alta ricevuta e con 

l’aumento minimo sopra indicato; il lotto sarà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più 

alto; 

➢ in caso di pluralità di offerte di pari importo, qualora nessuno effettui offerte in aumento, il 

lotto sarà aggiudicato a colui che avrà presentato l’offerta per primo. 

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre la conclusione della gara, neppure 

qualora il prezzo offerto fosse superiore del 10% rispetto a quello di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione, anche in caso di unico offerente aggiudicatario, non costituirà un diritto 

all’acquisto del bene da parte dell’offerente, restando piena facoltà del Giudice Delegato di valutare 

se dar luogo o meno alla vendita. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, l.fall., il Giudice Delegato può 

infatti sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, o impedire 

il perfezionamento della vendita stessa quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a 

quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 

Ai partecipanti non aggiudicatari verrà restituita la cauzione versata. 

A seguito di nulla osta del Giudice Delegato, l’aggiudicatario dovrà procedere al versamento del 

saldo prezzo, delle imposte, spese e oneri notarili al momento della stipula dell’atto di 

compravendita, da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dall’aggiudicazione presso lo studio del 

Notaio scelto dal Curatore Fallimentare. Le spese relative all’atto notarile ed al trasferimento della 

proprietà sono a carico dell’acquirente. 

Nel rogito notarile, il Curatore Fallimentare assumerà l’impegno a provocare presso il Giudice 

Delegato il decreto di cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, nonché delle 

trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 108, comma 2, l.fall. 

Il mancato versamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto notarile 

di compravendita comporterà la revoca dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione. 

In caso di inadempimento dell’originario definitivo aggiudicatario, fatta salva la perdita della 

cauzione dal medesimo versata e la possibilità per il fallimento di dimostrare e chiedere il maggior 
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danno, si avrà l’automatico subingresso del secondo migliore offerente, in base all’offerta presentata 

o all’ultimo rilancio, se effettuato, che sarà quindi invitato dal Curatore ad effettuare il versamento 

del dovuto (prezzo oltre imposte ed oneri tutti per il trasferimento della proprietà) ed a stipulare il 

rogito notarile entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui questi verrà informato 

dell’aggiudicazione. 

La proprietà ed il godimento dei beni immobili saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario a 

partire dalla data dell’atto notarile di trasferimento. 

Il Curatore Fallimentare darà notizia della procedura competitiva ai creditori ipotecari o comunque 

muniti di privilegio ed informerà degli esiti della procedura il Giudice Delegato ed il Comitato dei 

Creditori depositando in Cancelleria la relativa documentazione. 

Si comunica che il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul portale internet delle 

procedure concorsuali del Tribunale di Trento (http://www.tribunale.trento.giustizia.it) area 

VENDITE GIUDIZIARIE, sul sito internet http://www.asteimmobili.it.; il presente, unitamente alla 

relativa perizia, sono consultabili anche sul sito http://www.fallimentitrento.com/ nella sezione  

“ULTIMI BENI IN VENDITA”. Un estratto del suddetto sarà, inoltre, pubblicato, per una volta, sul 

settimanale di annunci economici “Bazar Trentino” nonché affisso all’Albo del Comune di 

competenza. Potranno, inoltre, essere effettuate altre forme di pubblicità della vendita competitiva 

Per ulteriori informazioni e per prenotare le visite è a disposizione il Curatore Fallimentare dott.ssa 

Luisa Angeli – tel.: 0461-230105; fax: 0461-266749; e-mail: info@studio-angeli.it; p.e.c.: 

f38.2017trento@pecfallimenti.it 

Trento, 28 maggio 2019.    Il Curatore Fallimentare 

          dott.ssa Luisa Angeli 
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