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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO

Tribunale di Trento
Reg. Fall. N. 42/2015

FALLIMENTO: MORANDI IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

AVVISO VENDITA
BENI IMMOBILI
fatta
il 2 ottobre
CON PROCEDURA COMPETITIVA
Si rende noto che il giorno 28.11.2017 ad ore 14.30 presso lo Studio del curatore, dott. Marilena Segnana, sito in Trento, Via Manzoni n. 16, si procederà alla
vendita con procedura competitiva ex art. 107 L.F. dei seguenti beni siti in
Predazzo, Via IX Novembre (P.T. 1686 II, P.Ed. 1588/1):
Lotto Unico - P.M. 17, Sub. 37 e P.M. 23, Sub. 48
Posto auto coperto al piano interrato di 13,34 mq commerciali e posto auto
esterno collocato al piano terra nei pressi dell’ingresso principale.
Prezzo base: €. 11.500,00 + imposte di legge
Rilancio minimo: €. 500,00 (in caso di gara)
La vendita è comunque soggetta ad IVA (e alle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale in misura fissa) anche nel caso la data del rogito venga
fissata oltre il quinto anno dall’ultimazione lavori. La cedente, Morandi
Immobiliare Srl in liquidazione impresa costruttrice, opta quindi espressamente per l’applicazione dell’imposta in caso di cessioni oltre il termine di
5 anni dall’ultimazione della costruzione (ex art. 10, co. 8bis, D.P.R. 633/72).
Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa
presso lo Studio del curatore, dott. Marilena Segnana, sito in Trento, Via Manzoni
n. 16, entro le ore 12.00 del giorno 27.11.2017.
Per le modalità di deposito delle offerte e per maggiori informazioni circa gli
immobili oggetto della vendita è possibile rivolgersi al curatore (0461-273070) o
consultare il sito internet www.tribunale.trento.it area vendite giudiziarie.
Trento, 2 ottobre 2017
Il Curatore
dott. Marilena Segnana

CANCELLERIA FALLIMENTARE
FALLIMENTO: N. 12/2012
AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA
SENZA INCANTO – 6° TENTATIVO
Si rende noto che il giorno 15/12/2017 ad ore 15:00 presso lo Studio del
Curatore sito in Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13, si procederà alla vendita
con procedura competitiva senza incanto dei seguenti beni:
LOTTO 1
•
C.C. Campodenno, p.f. 275/3, descritta in P.T. 579: trattasi di terreno
produttivo di 106mq, come dettagliato in perizia.
Prezzo base Euro 5.213,00 (cinquemiladuecentotredici/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 500,00 (cinquecento/00).
Vendita soggetta ad imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro,
come per legge
LOTTO 2
•
C.C. Cles pp.ff. 220/2, 221, 222/1 e 222/2 di complessivi 1.690mq e
pp.ed. 401 e 563 di complessivi 1.070mq, come dettagliato in perizia.
Prezzo base Euro 547.200,00 (cinquecentoquarantasettemila-duecento/00);
aumento minimo in caso di gara Euro 10.000,00 (diecimila/00).
Vendita soggetta ad imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro,
come per legge.
Le eventuali difformità catastali, tavolari e tecniche sono state dovutamente
evidenziate nella relativa ordinanza di vendita.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa allo Studio
del Curatore sito in Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 entro le ore 12 del
giorno 14/12/2017. Per le modalità di deposito delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi al Curatore dott.ssa CRISTINA ODORIZZI con Studio in
Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 (telefono 0463/424490) o consultare l’ordinanza di vendita e la perizia di stima sul sito Internet del Tribunale di Trento:
www.tribunale.trento.it.
Trento, 6 ottobre 2017

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRENTO
CANCELLERIA FALLIMENTARE
FALLIMENTO: N. 25/2014
AVVISO DI VENDITA CON PROCEDURA COMPETITIVA
SENZA INCANTO – 3° TENTATIVO
Si rende noto che il giorno 14/12/2017 ad ore 15:00 presso lo Studio del
Curatore Fallimentare dott.ssa Cristina Odorizzi, Piazza Navarrino n. 13,
38023 Cles (TN), si procederà alla vendita con procedura competitiva
dei seguenti beni:
LOTTO UNICO
Piena proprietà delle pp.ed. 453 e 472, cat. D/10, p.f. 436 e 438 (stalla
in disuso, deposito coperto, due particelle fondiarie di mq catastali
2258 in zona D3, aree produttive del settore secondario), C.C. Javrè,
della società Autocentro Rendena s.n.c. di Pollini Osvaldo & C. in
fallimento, il tutto come dettagliato in perizia.
Prezzo base Euro 94.720,00 (novantaquattromilasettecentoventi/00);
aumento minimo in caso di gara euro 1.000,00 (mille/00).
La vendita è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in quanto
dovuta sui terreni edificabili ed in quanto relativamente all’edifico il
fallimento intenda optare per l’applicazione dell’Iva, ferme restando
imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura in cui dovute.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa anonima presso lo Studio del Curatore Fallimentare dott.ssa Cristina Odorizzi,
Piazza Navarrino n. 13, 38023. Cles (TN), entro le ore 12 del giorno
13/12/2017.
Per le modalità di deposito delle offerte e maggiori informazioni rivolgersi
al Curatore Fallimentare dott.ssa CRISTINA ODORIZZI con Studio in
Cles (TN), Piazza Navarrino n. 13 (telefono 0463/424490) o consultare
l’ordinanza di vendita e perizie di stima sui siti Internet: www.tribunale.
trento.it; www.tribunaleditrento.net; www.asteonline.it.
Trento, 06.10.2017

