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Vendite di Equitalia 
VENERDÌ 18 NOV 2016 ORE 15.30 E SEG 

Programma delle Vendite presso IVG 
Udine Via Liguria, 96 

A PREZZO BASE 
 

ET 160/16 - 169CA/2016 
Autovettura Lexus RX300 targata BS079WB, immatricolata nel 

2001, c.c. 2995, Kw 148,00, alimentata a benzina, chilometri 

percorsi 135039, il mezzo è provvisto del libretto di circolazione 

ed è sprovvisto del C.D.P. € 3.000,00 

 
ET 164/16 - 91CA/2016 
Autovettura Fiat Bravo targata DL724PF, immatricolata nel 

2008, c.c. 1910, Kw 88,00, alimentata a gasolio, chilometri 

percorsi 239318, il mezzo è provvisto di tutti i documenti di 

circolazione € 1.500,00 

 
 
 

Comunicazione importante agli utenti 
I beni sopra descritti in vendita presso la sede 
dell'IVG di Udine il Venerdì 18/11/2016 ore 15.30 
se invenduti verranno riproposti al sabato 
19/11/2016 ore 15.30, con i prezzi ribassati del 
50%. 

 

 

 

Vendite di Equitalia 
SABATO 19 NOV 2016 ORE 15.30 E SEG 

Programma delle Vendite presso IVG 
Udine Via Liguria, 96 

A LIBERA OFFERTA 
 

ET 161/16 - 170/2016 
1) Fotocopiatrice Utax CDC 1930 con fascicolatore 

2) Fotocopiatrice Utax 2550CI 

 
3) 2 Fotocopiatrici Utax CDC 1725 

 
4) 2 Fotocopiatrici CDC 5520 
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Vendite del Tribunale  
e di Equitalia 

SABATO 19 NOV 2016 ORE 15.30 E SEG 
Programma delle Vendite presso IVG 

Udine Via Liguria, 96 
A PREZZO BASE 

ET 160/16 - 169CA/2016 
Autovettura Lexus RX300 targata BS079WB, immatricolata nel 

2001, c.c. 2995, Kw 148,00, alimentata a benzina, chilometri 

percorsi 135039, il mezzo è provvisto del libretto di circolazione 

ed è sprovvisto del C.D.P. € 1.500,00 

 
ET 164/16 - 91CA/2016 
Autovettura Fiat Bravo targata DL724PF, immatricolata nel 

2008, c.c. 1910, Kw 88,00, alimentata a gasolio, chilometri 

percorsi 239318, il mezzo è provvisto di tutti i documenti di 

circolazione € 750,00 

 
EA 217/16 - 308/16 
1) 12 Carte nautiche del Giappone del primo '900 € 10.200,00 
2) Un atlante TCI (Touring Club Italia) del primo '900 € 1.250,00 
EA 1157/12 - 202imm/11 
181) Saldatrice Telwin €  50,00 
182) Saldatrice Telwin Linear 250/S N° 431976/02-1 €  50,00 
183) Saldatrice Telwin Linear 250/S EN60974-1 €  50,00 
184) Saldatrice Telwin Linear 360/S €  50,00 
185) Saldatrice F.G.M. Tipo 250SI €  50,00 
186) Saldatrice Telwin Linear 500HD €  50,00 
187) Saldatrice Telwin LInear 500HD €  50,00 
188) 8 Spruzzini ad aria €  40,00 
189) Idropulitrice Faip €  50,00 
 
Informiamo i signori acquirenti che le informazioni riportate 
hanno funzione esclusivamente indicativa che non 
rappresentano certificazione. Essendo beni posti in vendita in 
ambito giudiziario, gli stessi rientrano nella tipologia del 
"visto e piaciuto" nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano senza alcuna garanzia. 

 
I BENI IN VENDITA SARANNO VISIBILI PRESSO LA 
SEDE DELL’IVG COVEG DI UDINE VIA LIGURIA, 96 
ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DAL GIOVEDI’ 
POMERIGGIO ANTECEDENTE E FINO AL SABATO 
PRIMA DELL’ASTA. 

Vendite Fallimentari 
SABATO 19 NOV 2016 ORE 15.30 E SEG 

Programma delle Vendite presso IVG 
Udine Via Liguria, 96 

 
TRIBUNALE UDINE - FALLIMENTO n. 15/15 

Il Curatore Fallimentare dott. Bianco Giuliano, rende noto che il 

signor Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha autorizzato la 

vendita A LIBERA OFFERTA dei beni del suddetto fallimento 

a mezzo pubblici incanti per il giorno  19/11/2016 affidando 

l’incarico alla I.V.G. di Udine 
FT 16/16 - 15/15 
46) macchinario Sincosasald Sinvert 102 TP 
508) N°3 macchinari marca Sincosald mod. 365E matricole 

rispettivamente n°06910640, n° 0391262, n°07910766 (46/2 

- 46/3 - 46/4) 
509) N°3 macchinari marca Sincosald mod. 365 matricole 

rispettivamente n°04920455, n° 04920451, n° 1191683 (46/5 

- 46/6 - 46/7) 
510) N°3 macchinari marca Sincosald mod. 365E (46/8 - 46/9 - 

46/10) 
511) N°3 macchinari marca Sincosald mod. 365E matricole 

rispettivamente n°06910644, n° 04920528, n°06910639 

(46/11 - 46/12 - 46/13) 
 
 

TRIBUNALE UDINE - FALLIMENTO n. 109/13 
Il Curatore Fallimentare Rag. Cojutti Maria Cristina, rende 

noto che il signor Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha 

autorizzato la vendita a prezzo base dei beni del suddetto 

fallimento a mezzo pubblici incanti per il giorno 19/11/2016 
affidando l’incarico alla I.V.G. di Udine 
FT 4/16 - 109/13 
103) n°12pz tappo per supporto a pavimento (1872-lat), n°14pz 

cassetta collettore in plastica con fondo 25x35 (693-lat), 

n°12pz cassetta collettore in plastica con fondo 25x50 (694-

lat), n°10pz cassetta collettore in plastica con fondo 36x75 

(695-lat), n°9pz protezione rub.gas freon 1/2 e ¼ clima 

(1903-lat), n°1pz combifix italia up720 cassetta inc. vaso 

sospeso (4227-lat), n°1pz bowl sedile vaso a chiusura 

rallentata sb022 (5278-lat), n°1pz cassetta contatore inox 304 

da 20x20x24 (6048-lat), n°1pz copricontatore inox   

30x50x25 (6049-lat), n°1pz coprivalvola inox 304 40x40x30 

(6050-lat), n°1pz portina inox 304 70x40 (6053-lat), n°2pz 

cassetta incasso x allogiamento valvole gas-acqua (2458-lat) 

€ 222,95 
114) n°2pz rubinetto parete puls.antib.magic 1701vp (13-lat), n°2pz 

bocca muro snodabile bassa 1/2 r591283 (111-lat),  n°1pz garda 

sospesa/palio fissaggi x semicolonna lavabo (141-lat), n°3pz 

sifone a muro per lavatrice d.32 (429-lat), n°1pz by pass 

automatico bv/rp x serie cabinati (1126-lat), n°4pz sturavasi in 

gomma rossa 475400gr (2385-lat), n°1pz curvette mf per 

doccette (2643-lat), n°2pz flessibile estensibile p/doccia 150-200 

(2644-lat), n°10pz soffioni miniperf.antic.c/snodo 1/2cromo 

(2647-lat), n°9pz snodo cromato per saliscendi gtl (2649-lat), 

n°1pz supporti scorrevoli d.18 7640.000 crsu (2651-lat), n°2pz 

supporti scorrevoli d.25 7640.000crsu (2652-lat), n°7pz placca 

interna cassetta dora gtl f373010 (2757-lat), n°3pz piattino 

portasapone sistema 024 (2760-lat), n°4pz tubo di 

risciacquamento regol. (4243-lat), n°1pz valvola di scarico 

universale (4276-lat), n°5pz kit accessori per s kariba da 40 
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(4290-lat), n°3pz gruppo sollevamento pneu per est (4322-lat), 

n°6pz sara sportello comp vite pucci  80006240 (4335-lat), 

n°8pz sfera con tirantino pucci (4336-lat), n°7pz boccola fissa 

rosone cromata 80009032 (4354-lat), n°1pz gruppo scorrimento 

box america up ric895 (4484-lat), n°9pz 2360 piastra x 

sif.inc.inox c/fori 110x160mm (4948-lat), n°18pz piletta doccia 

367 c/griglia d.80 c/sifone pp (4954-lat), n°1pz sifone bidet 539 

a s 2000 d.1"1/4 tubo 25 s/pil. (4959-lat), n°1pz sifone 551 x 

lavabo colonna m.conc.d.1" t.25 s/pil (4961-lat), n°13pz piletta 

lavabo 565 c/troppo pieno d.1"1/4 c/tappo (4963-lat), n°3pz 

piletta simplex 465 s/dado e codolo d.65- 1"1/4 (4965-lat), 

n°1pz pilettone sifoide 480 s/codolo c/gabb. inox+t.p. (4966-lat), 

n°6pz pilettone pavimento 650 100x100 sc.dritto d.1"1/4 (4967-

lat), n°5pz. piletta pavimento d.100 sc.dritto 652p (4968-lat), 

n°3pz piletta pavimento tonda d.100 curva653p (4969-lat), 

n°1pz elofit manicotto elettrosaldabile pe100 d.32pn16 (6121-

lat), n°19pz. v00164 centrale scorr. x salisc. cr (6345-lat), n°2pz 

sif.ott.molecola s/piletta 1.1/4" tubo 25 cm (6547-lat), 2pz 

rubinetto magic r7100 x lavabo temporiz.regolabile (6738-lat), 

n°1pz gruppo scorrimenti america up l01 (6799-lat) € 186,94 
128) n°15pz raupiano plus fissaggio di sostegno 110 (4608-lat), 

n°16pz tee rame 5130 fff d. 12 (2879-lat), n°6pz gomito ottone 

i402 90g m.fil.m d.10x1/2" (3176-lat), n°2pz gomito ottone i402 

90g m.fil.m d.12x1/2" (3177-lat), n°3pz gomito ottone i402 90g 

m.fil.m d.18x1/2" (3180-lat), n°6pz x gomito ottone i402 90g 

m.fil.m d.10x3/8" (3184-lat), n°51pz curva rame p5001 90g mf 

acqua d.12 (3504-lat), n°29pz curva rame p5002 90g ff acqua 

d.12 (3511-lat), n°15pz curva rame p5040 45g mf acqua d.12 

(3517-lat), n°20pz curva rame p5041 45g ff acqua d.12 (3520-

lat), n°1pz manicotto rame p5270 c/battuta ff acqua d.12 (3545-

lat), n°200pz dado 215 esagonale medio zincato m10x8 (3954-

lat), n°32pz collare 270/cu in rame x fissaggio tubo rame d.14 

(4038-lat), n°110pz collari in rame per tubi d. 28 (2510-lat), 

n°34pz tipo stf 1" supporto tubi fumo    070100 (1754-lat), 

n°75pz collare acci. inox aisi 304 x tub cx18 (1760-lat), n°202pz 

collare rame per tubazioni d.35 m690150 (1765-lat), n°50pz 

guarnizione x sede rubinetto "tenax gtl" d. 1/2" (1772-lat), 

n°110pz guarnizione x sede rubinetto "tenax gtl" d.3/4" (1773-

lat), n°37pz guarnizione x sede rubinetto "tenax gtl" d.  3/8" 

(1774-lat), n°71pz guarnizione x sede rubinetto "tenax gtl" d. 

5/8" (1775-lat), n°18pz kit presa pressione gas c/rubinetto d. 

3/4" (1830-lat), n°6pz kit presa pressione gas c/rubinetto d. 1" 

(1831-lat), n°330pz tronchetto filettato m10x32 163500 (2001-

lat), n°1pz frangigetto ad aeratore m 24/1 bianc.gtl (2367-lat), 

n°1pz frangigetto ad aeratore m 24/1 oro  gtl (2368-lat) € 140,63 
129) n°6pz prolunga x tubo rame mm 40 d.10  1640400 (351-lat), 

n°28pz prolunga x tubo rame mm 40 d.14  1640400 (352-

lat), n°10pz volantino e vite g-h 3/4-1-11/4   331013 (497-

lat), n°14pz datafloor racc euroconus x tubo multis.16/2 ja 

(583-lat), n°6pz raccordo d. 20 x tubo poliet.mult.702020 

(661-lat), n°6pz raccordo di unione mm in tre pezzi d.1"x1" 

(668-lat), n°8pz raccordo mf in 3 pezzi ad eccentrico d. 3/4" 

(766-lat), n°20pz raccordo monoblocco 447 cr. 23p.1,5-14 

(939-lat), n°6pz mensola x condizionatore x tetto in inox 

1000x480 (1866-lat), n°9pz piedini antivibranti per mensole 

mce (1868-lat), n°2pz staffa semplice acciaio verniciato 

11210 (1869-lat), n°50pz manicotto ridotto 240 in acciaio ff 

d. 3/4"x1/2" (3965-lat), n°160pz manicotto ridotto 240 in 

acciaio ff d. 1/2"x3/8" (3967-lat), n°209pz manicotto ridotto 

ff 3/8x1/4 acciaio 240 (3968-lat), n°233pz nipple 280 in 

acciaio zincato mm d. 1/4" (4060-lat), n°30pz nipple 280 in 

acciaio zincato mm d. 3/4" (4062-lat), n°60pz prolunga 

zincata 529 d. 1/2" x 10 (4107-lat), n°64pz prolunga zincata 

529 d. 1/2" x 20 (4109-lat), n°88pz prolunga zincata 529 d. 

3/4" x 10 (4119-lat), n°149pz nipple tutto filetto 1/4"  zincato  

531 (4140-lat), n°25pz nipple tutto filetto 1"1/2 zincato  531 

(4141-lat), n°66pz nipple tutto filetto 3/4"  zincato  531 

(4144-lat), n°150pz nipple tutto filetto 3/8"  zincato  531 

(4145-lat), n°1pz mensola 230 saldata a squadra l.545 zincata 

(3960-lat), n°60pz manicotto ridotto ff 1/2x1/4 acciaio 240 

(3964-lat), n°4pz dima di montaggio x planet low nox (5363-

lat) € 490,00 

 
141) n°1pz pps curva 45g in pps d. 80 (1051-lat), n°4pz curva 

alluminio 90' d.100 mf51026 (2433-lat), n°1pz tegola 

usc.camino tetti incl.d.125nylon (2435-lat), n°1pz riduzione 

d.60-80 51081 (2441-lat), n°1pz curva coassiale 90g. 

d.10051101 (2449-lat), n°1pz progasflex f120 fondo 

scar.condensa 75 (4602-lat), n°1pz kit scar. coassiale 60/100 

verticale condensazione (5343-lat), n°1pz adattatore 

p/sistema sdopp.80/80 condens (5344-lat), n°1pz az 363 

prolunga concentrica l.750mm ø60/100 (5357-lat), n°1pz 

tronchetto c/partenza flangia tga51098 (2444-lat), n°4pz 

curva coassiale 45g. d.60/10051100 (2448-lat) €  95,00 

 
142) n°1pz cronotermostato digit.magictime  seitron (1031-lat), 

n°2pz serie ganasce mm.58 per rocut 110 055013 (1581-lat), 

n°4pz serie ganasce mm.78 per rocut 110 055062 (1584-lat), 

n°1pz batteria ni-cd 12v.2,0 ah x press. akku- press (1666-lat), 

n°1pz x manometro ad "u" mm.600 0910.r1 (1702-lat), n°1pz 

tubo a.p sae mt 8 d.6 c/irv f-1/4fksm (1707-lat), n°81pz barra 

ferro filett.zinc.din 975 d.6 (1842-lat), n°58pz barra ferro 

filett.zinc.din 975 d.10 (1843-lat), n°11pz barra ferro 

filett.zinc.din 975 d.12 (1844-lat), n°19pz barra ferro 

filett.zinc.din 975 d.14 (1845-lat), n°8pz barra ferro 

filett.zinc.din 975 d.16 (1846-lat), n°3pz barra filettata acciaio 

inox a2 10 (1855-lat), n°6pz mole grinding tag.ferro 

116x3,214174 (1931-lat), n°25pz mole grinding tag.marmo 

230x314181 (1932-lat), n°4pz mole grinding levigatura ferro 

115x6,4 (1933-lat), n°17pz mole grinding tag. ferro 115x122772 

(2109-lat), n°14pz mola grinding tag.metalli 230x1,931423 

(2198-lat), n°2pz filoil tanica olio da taglio lt. 5 5401 (2482-lat) 

€ 471,00 
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218) n°1pz scaldabagno onda  11 of camera aperta metano (5394-

lat), n°1pz scaldabagno onda  14 of camera aperta metano 

(5395-lat) € 255,00 

 
225) n°4pz pompa sommergib.fekabox 100 531220690 (5416-

lat), n°1pz circolatore sing. bocch.va35/180 m.fase d.1"1/2g 

(5420-lat), n°1pz circolatore sing. bocch. va65/130 m.fase 

d.1"1/2g (5425-lat), n°1pz 55/130 circ. sing. ø1.1/2" int.130 

1x230v (6375-lat), n°2pz circolatore sing. bocch. vs16/150 m 

h2o sanit. (6379-lat), n°1pz vs35/150 circ. sing. ø1.1/2" 

int.150 1x230v (6380-lat), n°1pz vs8/150 circ. sing. ø1.1/2" 

int.150 1x230v (6381-lat) € 895,00 
260) n°1pz omega1 colonna attrezzata 32x13x155 c/mix mecc. 

(1455-lat), n°1pz omega2 colonna attrezzata 17x10x145 

c/mix termost. (1456-lat), n°1pz box doccia 2 ante 60-

75x185 titan bianco (4399-lat) € 334,00 
 
 

TRIBUNALE UDINE - FALLIMENTO n. 6/16 
Il Curatore Fallimentare dott. Comuzzo Marcello, rende noto 

che il signor Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha 

autorizzato la vendita a prezzo base dei beni del suddetto 

fallimento a mezzo pubblici incanti per il giorno 19/11/2016 
affidando l’incarico alla I.V.G. di Udine 
FT 18/16 - 6/16 
40) Bruciatore Riello RS T90 € 1.264,98 

 
63) Una fotocopiatrice Gestetner MP2510 Aficio (63) e un fax 

Brother 2825 (64) €  57,62 
 
 

TRIBUNALE UDINE - FALLIMENTO n. 38/16 
Il Curatore Fallimentare Dott. Degano Pierangelo, rende noto 

che il signor Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha 

autorizzato la vendita a prezzo base dei beni del suddetto 

fallimento a mezzo pubblici incanti per il giorno  19/11/2016 
affidando l’incarico alla I.V.G. di Udine 
FT 28/16 - 38/16 
15) Troncatrice DMS FC300 RAP n°0200139 anno di 

produzione 1999 con banco in ferro €  50,00 

 

16) Trapano a colonna Serrmac 18 € 100,00 

 
26) Rulliera estensibile € 250,00 

 
28) Generatore aria calda Tecnoclima MB70 Unit matr. 

24510013667, cod. 3TMG070 € 200,00 
29) Compressore Tr255 Testa rossa Fiac €  50,00 
30) Compressore Parise P300 € 100,00 
 
 

TRIBUNALE UDINE - FALLIMENTO n. 87/13 
Il Curatore Fallimentare dott. Baggio Ruggero, rende noto che il 

signor Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha autorizzato la 

vendita a prezzo base dei beni del suddetto fallimento a mezzo 

pubblici incanti per il giorno  19/11/2016 affidando l’incarico alla 
I.V.G. di Udine 
FT 29/16 - 87/13 
100) Carrello elevatore marca Lugli mod. l3,2 triplex matr. 

53800102821, privo di carica batterie (1) € 1.898,46 

 
101) Carrello elevatore elettrico marca Lugli modello ET 23 

matricola 5347390429, triplex privo di batterie con un 

caricabatterie  (2) € 1.265,64 

 
 
Informiamo i signori acquirenti che le informazioni riportate 
hanno funzione esclusivamente indicativa che non 
rappresentano certificazione. Essendo beni posti in vendita in 
ambito giudiziario, gli stessi rientrano nella tipologia del 
"visto e piaciuto" nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano senza alcuna garanzia. 



BOLLETTINO DELLE VENDITE GIUDIZIARIE DEL 18 E 19 NOVEMBRE  

 5 

I BENI IN VENDITA SARANNO VISIBILI PRESSO LA 
SEDE DELL’IVG COVEG DI UDINE VIA LIGURIA, 96 
ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DAL GIOVEDI’ 
POMERIGGIO ANTECEDENTE E FINO AL SABATO 
PRIMA DELL’ASTA. 

 
Regione Autonoma FVG 

Liquidazione Coatta Amministrativa - n. 11/16 
Il liquidatore dott.ssa Minen Patrizia, rende noto che il signor 

Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha autorizzato la vendita 

a prezzo base dei beni della suddetta liquidazione a mezzo 

pubblici incanti per il giorno  19/11/2016 affidando l’incarico alla 
I.V.G. di Udine 
FT 32/16 - 11/16 
15) N°15pz cuffie Stark (15), e tappi orecchi in lattice a monte 

(16) €  24,50 
17) N° 175 confezioni da 10 pezzi cadauni di frangia monorapid 

per scope ramazza (17) € 140,00 
18) N°7 maschera/visiera di protezione (18), e n°4 caschi da 

cantiere (24) €  62,30 
19) N°36 paia di scarpe antiinfortunistica - sanitaria vari modelli 

uomo donna (19) € 504,00 
20) Abiti da lavoro con logo CSL composto da grembiuli, 

giacche,  tute, gilet, t-scirt ecc. (20) €  70,00 
21) N°4 dispenser salviette carta per servizio igienico (21) €  

14,00 
22) Circa 120pz guanti da lavoro in pelle e plastificati (22) € 

168,00 
23) N°20 paia di occhiali antinfortunistica (23) €  70,00 
25) Una lavatrice Beko WML15066JTL (25) €  70,00 
33) Rasaerba Honda 920 pro (33) €  49,00 
43) Affilacatene Tecomec 135 jolly (43) €  77,00 
45) N°2 cisterne in resina con rubinetto dosatore (45) €  70,00 
57) Fresa BCS (57) € 105,00 
58) Rullo compattatore (58) €  35,00 
88) Un cellulare Samsung GT-S3650 (88), n°2 cellulari Samsung 

Galaxy Next turbo (89), un cellulare LG BL-44YL (91), un 

cellulare Nokia C2 (92) €  80,50 
90) Un Samsung Galaxy S4 (90) €  70,00 
93) Un tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (93) € 140,00 
196) Un Samsung Galaxy S4 (90/2) €  70,00 

 

Vendite del Tribunale  
Programma delle Vendite in Loco 

SABATO 19 NOV 2016  
A PREZZO BASE 

 

ore 09.00 e seg. in Cormons (GO) Via Vino Della Pace, 2/2 
EA 221/16 - 182/16 
Un tendone esterno grande di colore beige, dim. 11 mt x 12 mt 

circa, con parte centrale alta tipo pagoda, con ai lati finestre 

scorrevoli e porta di accesso doppia con pareti in materiale 

coimbentato. € 10.000,00 

 

Vendite Fallimentari 
Programma delle Vendite in Loco 

SABATO 19 NOV 2016  
 

TRIBUNALE UDINE - FALLIMENTO n. 38/16 
Il Curatore Fallimentare Dott. Degano Pierangelo, rende noto 

che il signor Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha 

autorizzato la vendita a prezzo base dei beni del suddetto 

fallimento a mezzo pubblici incanti per il giorno 19/11/2016 
affidando l’incarico alla I.V.G. di Udine, presso il luogo di 
custodia ore 09.30 e seg. in Pavia di Udine (UD) Via Lino 
Zanussi, 1    
FT 28/16 - 38/16 
70) Pedane e bancali in legno varie a monte (70) Lotto composto 

da magazzino prodotti finiti, semilavorati e ferramenta 

riguardante prodotti quali tavoli, basi per tavoli, piani 

allunghe come da allegato pubblicato sul sito 

www.ivgudine.it (71) € 8.300,00 

 

 
TRIBUNALE UDINE - FALLIMENTO n. 6/16 

Il Curatore Fallimentare dott. Comuzzo Marcello, rende noto 

che il signor Giudice Delegato dott. Zuliani Andrea, ha 

autorizzato la vendita a prezzo base dei beni del suddetto 

fallimento a mezzo pubblici incanti per il giorno 19/11/2016 
affidando l’incarico alla I.V.G. di Udine, presso il luogo di 
custodia ore 10.30 e seg. in Udine Via Baldasseria Bassa, 
108/14    
FT 18/16 - 6/16 
56) N°2 scrivanie (56), una sedia (57), scaffale metallico (58), 

una scrivania con cassetti (59), n°3 server (60), un monitor 

lcd con tastiera e mouse (61) (ufficio 4), N°2 armadi a 2 ante 

scorrevoli (70), una scrivania dattilo (71)m una scrivania ad 

angolo con cassettiera (72), una cassettiera a 4 cassetti (73), 

un scaffale aperto a 5 ripiani (74), n°4 sedie/poltroncine 

(75)(ufficio n°1), Una poltrona dirigenziale in sky (76), n°3 

scaffali aperti con vari ripiani (77), una scrivania (78), una 

cassettiera a 4 cassetti (79), campionatura varia (80), 

un'armadio a 2 ante scorrevoli (81) (ufficio 2), N°2 armadi a 

ripiani e cassettoni per cartelle sospese (82), una scrivania a 

tre lati e cassettiera (83), uno scaffale aperto a 2 ripiani (84), 

una cassettiera a 3 cassetti (85), n°3 sedie/poltroncine (87), 

un pc Fujitsu con monitor lcd, tastiera e mouse (88), un 

distruggi documenti Kobra S100 (89) (ufficio 3), n°3 

cassettiere (93), n°3 classificatori metallici a 3 cassetti per 

cartelle sospese (94) € 315,90 

 
Informiamo i signori acquirenti che le informazioni riportate 
hanno funzione esclusivamente indicativa che non 
rappresentano certificazione. Essendo beni posti in vendita in 
ambito giudiziario, gli stessi rientrano nella tipologia del 
"visto e piaciuto" nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano senza alcuna garanzia. 
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AVVERTENZA: gli interessati a partecipare alle aste 

in luogo nel circondario del Tribunale di Trieste, 

Udine e Gorizia, sono pregati di chiedere conferma 

dell’effettuazione delle vendite ed i relativi orari 

telefonando all’I.V.G. di Udine Coveg s.r.l. tel. 

0432/566081 nel giorno antecedente alla vendita 
 

Legenda delle sigle e % diritti d’asta 
 EA = Esecuzioni Mobiliari Tribunale – 9% – 6%  
 A   =  Esecuzioni Mobiliari Tribunale veicolo – 6% 
 ET = Esecuzioni Esattorie – 16% – 14% 
 FT = Vendite Fallimentari – 12% 
 CR = Vendite di Corpi di Reato – 10% 
 AV = Affidamento di vendita – 18% 

 

Il presente programma potrà subire modifiche in 
seguito a provvedimenti della Cancelleria del 
Tribunale. 
S’invitano pertanto i signori acquirenti interessati alle 
vendite a prendere contatto con la nostra sede il giorno 
precedente a quello fissato e pubblicato per la vendita 
in modo da verificare eventuali sospensioni o estinzioni 
delle procedure.  
Si informa inoltre che la pubblicità dei sopra elencati 
beni è puramente indicativa e potrebbe essere soggetta, 
oltre che a variazioni, ad errori materiali nella 
compilazione del bollettino 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

Gli oggetti sono posti in vendita nello stato in cui si trovano e 

senza alcuna garanzia, singolarmente oppure a lotti, al prezzo 

stabilito dal Giudice. Eventuali vizi degli oggetti non ne 

pregiudicano la vendita. 
 

L’acquirente, oltre al prezzo d’acquisto deve corrispondere alla 

COVEG srl la percentuale di vendita, l’IVA su detta percentuale 

e qualora fosse richiesta, l’IVA su aggiudicazione e l’imposta di 

registro nelle misure di legge. 
 

Il pagamento degli oggetti acquistati deve essere effettuato, 
nel rispetto delle norme vigenti, immediatamente alla fine 
della vendita: 
- Per contanti fino alla somma di € 2.999,00 

- Con carte di credito del circuito (VISA / MASTERCARD) 
- Con Bancomat o POS  
- Con assegni circolari intestati all'IVG “COVEG SRL”. 
Per evitare disguidi soprattutto quando il prezzo base di partenza 

del lotto prescelto sarà pari o superiore ad € 3.000,00 si consiglia 

l’utenza di munirsi preventivamente di assegni circolari come 

segue: almeno uno pari alla somma del prezzo base di partenza 

del lotto più gli oneri di legge (eventuale iva sull’aggiudicazione, 

diritti di vendita, iva sui diritti di vendita, imposte varie), altri, 

tutti quelli probabilmente necessari, predisposti per € 500,00 o 

1.000,00 cd. o altro importo a discrezione così da ritenersi coperti 

fino al presumibile valore di rilancio personale preventivato.  

In caso di mancato pagamento del prezzo e degli oneri di legge 

dovuti per l’aggiudicazione si procederà senza mora a segnalare 

il fatto all’Autorità Giudiziaria per le necessarie conseguenze 

civili e penali previste a carico dell’aggiudicatario.  
 
Al momento della vendita è emessa una Bolletta Ministeriale con 

la quale si trasferisce la proprietà del bene da un soggetto 

all’altro; è un atto pubblico che in caso di recesso per mancato 

pagamento, si assoggetta alla Legge sulla turbativa delle aste ex 

Artt. 353 e 354 c.p. e gli oggetti acquistati saranno riposti in 

vendita sotto la responsabilità dell’acquirente inadempiente. 

 

In caso di mancato ritiro entro il termine stabilito dall’IVG - 

COVEG srl, comporterà alla stessa un diritto di custodia, con la 

facoltà di depositare gli oggetti in altro luogo a spese e a rischio 

dell’acquirente.  

Le vendite preannunciate non avranno luogo se il debitore avrà 

tempestivamente regolato la sua posizione - i luoghi, le date, gli 

orari delle vendite potranno essere modificati e i dati definitivi 

saranno quelli di cui i Bandi che tempestivamente saranno esposti 

a cura delle Autorità competenti - Le notizie contenute nel 

presente Bollettino sono presentate salvo errori od omissioni. Gli 

interessati dovranno sempre chiedere conferma all’Editore - 

Bollettino pubblicato ai sensi degli art. 16-17 del Regolamento 

IVG del 20/6/1960. 

 
Vendite particolari conseguenti a procedure speciali. 
Rientrano nella competenza degli II.VV.GG le varie vendite che 

trovano il loro prototipo negli artt. 1515, 1516 c.c. e 83 disp. Att. 

c.c. che consentono la soddisfazione coattiva del privato (la 

vendita in danno – l’acquisto in danno) La vendita delle quote, la 

vendita dei beni mobili sequestrati in quanto assistititi da 

privilegio in base al d. lgs. 1.9.1993, come modificato dalla legge 

17.2.1994, n. 135 (credito agrario e peschereccio) la cui 

esecuzione è standardizzata sulle norme della procedura 

“dell’esecuzione per autorità del creditore”, la vendita dei corpi 

di reato su richiesta del cancelliere, la vendita degli autoveicoli 

gravati da privilegio del venditore in base al d.p.r. 15.3.27, n. 436 

e le vendite coattive conseguenti il procedimento per la 

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o di Enti 

pubblici (R.D. 4.4.1910,n. 63).   

 
Vendite mobiliari con incanto. 
Art. 534 c.p.c.  dal combinato disposto dell’articolo in esame con 

l’art. 159 disposizioni attuazione al c.p.c. è desumibile, a favore 

degli II.VV.GG., un diritto di esclusiva in materia di vendita 

all’incanto. 

La procedura dell’asta è regolata dagli artt. 534, 535, 536, 537 e 

538 c.p.c. La vendita all’incanto deve essere preceduta dalla 

pubblicità legale e da quella commerciale, nonché dagli avvisi 

delle vendite che a sensi dell’art. 16 del D.M. n.109/97 sono 

pubblicate sul “ Bollettino Ufficiale delle aste giudiziarie “ edito 

dall’ Istituto Vendite Giudiziarie. 

L’incanto è aperto a tutte le persone presenti nel luogo dove si 

svolge (locali dell’Istituto o luogo di custodia dei beni). 

Le persone presenti, secondo la prevalente giurisprudenza e 

dottrina, debbono essere almeno due. 

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti per il 

prezzo base di cui all’art. 535 c.p.c. o, nel caso di vendita al II° 

incanto (art. 538 c.p.c.) al migliore offerente. 

L’aggiudicazione avviene a favore del maggiore offerente  

allorché, dopo una duplice enunciazione del prezzo raggiunto, 

non è fatta una maggiore offerta. L’aggiudicatario è tenuto a 
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norma dell’art. 540 c.p.c. a pagare immediatamente per contanti 

il prezzo. 

In caso d’inadempienza (art. 540 c.p.c.) si procederà alla 

rivendita delle cose mediante nuovo incanto a spese e sotto la 

responsabilità dell’aggiudicatario. 

 
Persone ammesse alle vendite. 
Ogni persona, giuridicamente capace, può concorrere all’asta, ad 

eccezione di quelle indicate nell’art. 1471 c.c. il divieto di cui 

all’art. 1471, n. 2° c.c., colpisce tutti coloro i quali, nell’esercizio 

di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa 

al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro. 

Chiunque tranne il debitore può partecipare alle aste purché 

munito dei seguenti documenti:  

Persona fisica: documento di riconoscimento e codice fiscale 

italiano. 

Persona giuridica: visura camerale che attesti poteri di acquisto 

per le società e delega nelle forme di legge per acquistare per 

conto di un terzo, oltre al documento d’identità del partecipante.  

Sono altresì ammessi alle vendite sia stranieri, non residenti in 

Italia, che ditte/aziende straniere, purchè in possesso di 

documento d’identificazione e codice fiscale italiano, per le 

persone fisiche e per le imprese documento che attesti l’esistenza 

della stessa con relativa partita IVA. 

Informiamo i signori acquirenti che le informazioni riportate 

hanno funzione esclusivamente indicativa e non rappresentano 

certificazione.  

La vendita dei beni, viene fatta nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano; eventuali differenze non potranno dar luogo ad 

alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo. La presente 

vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia 

per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per alcun 

motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, 

mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di 

qualsiasi genere, anche se occulti, e non conoscibili, non 

potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 

del prezzo. 

 
E’ obbligatoria l’identificazione dell’aggiudicatario.  
Le aggiudicazioni del bene possono essere fatti solo a persona 

presente riconosciuta dagli incaricati IVG attraverso documenti 

di identificazione validi. In deroga possono essere fatte 

aggiudicazioni a persone munite di procura nelle forme previste 

dalla legge.  

 
Messa a norma beni mobili. 
Non risultando la vendita giudiziaria o fallimentare o esattoriale 

di un bene mobile o immobile equiparabile all’ordinaria e 

normale immissione sul mercato di un bene nell’ambito di una 

mera ed ordinaria vendita commerciale, grava quindi 

sull’aggiudicatario del lotto giudiziario sia l’obbligo di procedere 

alla verifica dell’esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalle 

normative vigenti prima dell’uso diretto, sia, nel caso di 

successiva vendita del lotto aggiudicato e prima della rivendita, 

l’immediata messa a norma secondo le normative vigenti, ed in 

particolare delle norme di cui al d.p.r. 459/96  

 
Acquisto per società o per un terzo.  
Mentre è sempre possibile aggiudicare il bene alla propria ditta 

individuale, per un qualsiasi altro tipo di società sono necessari: 

una visura camerale (massimo di tre mesi) che attesti le 

qualifiche ed i poteri di acquisto di quella persona nei confronti 

della società e/o la procura, che deve essere notarile se si tratta 

dell’acquisto di un veicolo registrato al P.R.A. 

Condizioni per acquisto e ritiro dei veicoli in vendita.  
1. Alle vendite giudiziarie possono partecipare tutti gli utenti 

purché muniti di documento di riconoscimento; tutti i documenti 

dovranno essere validi e non scaduti;  

2. Gli utenti stranieri devono avere padronanza della lingua 

italiana e presentare alla cassa IVG il passaporto ed il proprio 

documento di soggiorno validi;  

3. Sono a carico degli acquirenti le imposte, le spese di 

procedura, i bolli nonché i diritti di vendita IVG;  

4. I veicoli vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano al momento della vendita;  

5. Il veicolo dovrà essere ritirato entro il mercoledì successivo 

alla vendita o 24 ore dopo qualora sia giorno festivo;  

6. Scaduto il termine di cui sopra all’acquirente faranno carico le 

spese di deposito di € 60,00 a settimana;  

7. Per procedere al passaggio di proprietà l’acquirente dovrà 

richiedere e ritirare il verbale di vendita in copia conforme c/o la 

Cancelleria Esecuzioni del Tribunale competente o presso gli 

uffici dell’IVG per le vendite esattoriali. Si avverte che in molti 

casi per ottenere la copia conforme del verbale di vendita dalle 

cancellerie occorrono alcune settimane.  

8. L’aggiudicatario dovrà immediatamente iniziare l’iter previsto 

per il passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico 

PRA anche per tramite di un’agenzia;  

9. L’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura ed onere alla 

cancellazione di eventuali ipoteche;  

10. Nel caso che il veicolo venga venduto sprovvisto di libretto di 

circolazione o certificato di proprietà o altro documento 

necessario alla circolazione ed uso, l’aggiudicatario munito del 

verbale di vendita, dovrà richiedere a suo onere e spesa la 

duplicazione di detti documenti;  

11. Nel caso l’acquisto del veicolo venga effettuato al fine della 

demolizione, l’aggiudicatario dovrà provvedere personalmente a 

cancellare l’iscrizione del veicolo al pubblico registro ed a 

restituire la targa.  

Ogni eventuale trasgressione a tali obblighi renderà 

l’aggiudicatario responsabile sia civilmente che penalmente.  
 
Vendita beni non asportati (in loco).  
Ove i beni aggiudicati si trovino in loco, si precisa fin d’ora che 

non è possibile esercitare la custodia poiché il lotto acquistato 

trovasi all’interno di immobile di proprietà di terzi, di cui l’IVG 

non dispone delle chiavi d’accesso.  

In ogni caso l’IVG. non risponde di: danni e/o contestazioni sui 

beni acquistati, difficoltà e/o onerosità legate all’asporto dei beni.  
 

Si informano gli interessati all’acquisto che le informazioni 
relative alle descrizioni dei beni ricalcano quanto riportato 
nel verbale di pignoramento o nell’inventario fallimentare. 
La descrizione è indicativa delle caratteristiche dei beni da 
alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 
2922 c.c. “Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia 
per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per 
cause di lesione”), sono venduti secondo la formula del 
“visto e piaciuto”, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, senza alcuna garanzia. 
Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 
qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi 
genere, anche se occulti, e non conoscibili, non potranno dar 
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo 
 

 

Gli orari d’apertura sono i seguenti: 
08.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00 

dal martedì al sabato.  


