
COPIA GRATUITA
N. 12

Luglio 2014

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.cremona.giustizia.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di CREMONA

Tribunale di Cremona

Abitazioni e box
ANNICCO - FRAZIONE GRONTORTO - 
VIA VITTORIO VENETO, 30 - 
APPARTAMENTO: con soffitta morta 
realizzata in una porzione di barchessale 
di una ex cascina. E’ costituito da un 
piccolo disimpegno ed una scala che da 
accesso al piano primo, ove si trovano un 
soggiorno, un bagno, un disimpegno e 
due camere da letto con ampio loggiato. 
Prezzo base Euro 33.300,00. Vendita 
senza incanto 03/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
17/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 24/09 CR211524

CASTELLEONE - VIA ROSALES (GIÀ 
VIA VIGNE), 12 - APPARTAMENTO: tre 
locali più servizi posto al piano terzo 
di un condominio comprendente un 
soggiorno - tinello, un cuocivivande, due 
camere da letto, corridoio, disimpegno e 
due balconi (mq. 78,85 per l’abitazione 
e mq. 4,27 per i balconi). Autorimessa 
di mq. 9,40 e soffitta di mq. 2,7. Prezzo 
base Euro 31.800,00. Vendita senza 
incanto 10/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Costa. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
120/04 CR209954

CASTELLEONE - VIA VIGNE, CN - 
ABITAZIONE: posta al piano rialzato di 
un piccolo complesso condominiale, 
composta da ampio soggiorno, ampia 
camera da letto, cucinotto, bagno con 
finestra e balcone. Sono inoltre presenti: 
soffitta, autorimessa, e cantinato. Prezzo 
base Euro 14.760,00. Vendita senza 

incanto 03/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 17/09/14 
ore 09:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Manfredini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 47/06 
CR211496

CASTELVERDE - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 36 - TRATTASI DI 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE: posto al terzo piano 
in palazzina condominiale priva di 
ascensore. E’ composto da corridoio 
di ingresso, due vani, cucina abitabile, 
bagno. Sono pertinenze dell’unità anche 
due balconi, una soffitta al quarto piano 
ed una autorimessa al piano terra in 
corpo staccato. L’unità è provvista di 
impianto termico con corpi scaldanti in 
radiatori di ghisa. L’impianto elettrico è in 
normali condizioni, provvisto di salvavita 
ed in generale in linea con le normative 
vigenti. Le condizioni dell’appartamento 
sono più che sufficienti per garantire una 
decorosa fruibilità. Classe energetica G - 
EPH 205 Kw/H/MQA - scad. 24/01/2024. 
Prezzo base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 28/08/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
11/09/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 62/12 CR209956

CREMONA - VIA PANFILO NUVOLONE, 
14 - INTERO APPARTAMENTO: in 
codominio su unico piano, composto da 
ingresso/soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere da letto, due 
bagni, triplo balcone, cantina e box. 
Prezzo base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto 11/07/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 

25/07/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Dott. M. Parlato tel. 
0372028199. Rif. RGE 234/10 CR209808

CREMONA - VIA PIAVE, 42 - IN 
CREMONA, VIA PIAVE N. 42 
APPARTAMENTO: posto al primo piano 
e costituito da due camere, in una delle 
quali vi è una piccola latrina dotata di 
finestra, per un totale di mq. 52 lordi. 
Annessa soffitta di circa 10 mq. lordi 
priva di impiantistica. Prezzo base 
Euro 26.800,00. Vendita senza incanto 
27/08/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/09/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
M. Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 92/12 CR211384

PADERNO PONCHIELLI - VIA GEROLAMO 
VIDA, 1 - APPARTAMENTO: al primo 
piano sito in Paderno Ponchielli (CR), Via 
Gerolamo Vida n. 1, composto da scala 
di accesso, cucina, tre locali, servizi, e 
corridoio, con annessa autorimessa. 
Prezzo base Euro 6.645,00. Vendita senza 
incanto 03/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 17/09/14 
ore 09:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Manfredini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 69/06 
CR211505

PIADENA - VIA PLATINA, 73 - 
ABITAZIONE: posta in una porzione 
di immobile di due piani. E’ composta 
da ingresso, due locali, sottoscala e 
due locali con servizio igienico al piano 
primo. Cantina con accesso dal cortile 
interno. Prezzo base Euro 10.916,00. 

Vendita senza incanto 03/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 17/09/14 ore 09:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Manfredini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 39/06 CR211510

PIEVE SAN GIACOMO - VIA DELLA PACE, 
5 - APPARTAMENTO: disimpegnato 
nel seguente modo: soggiorno, cucina, 
ripostiglio e vano scale al piano terreno; 
disimpegno, n°2 stanze, servizio igienico 
sanitario e ripostiglio al piano primo. 
Prezzo base Euro 14.132,81. Vendita 
senza incanto 10/09/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni tel. 
0372456217. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 98/04 CR209809

SCANDOLARA RAVARA - VIA NUOVA, 4 
- APPARTAMENTO: composto da cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno 
munito di antibagno e in locale adibito a 
ripostiglio. Prezzo base Euro 18.984,37. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni tel. 
0372456217. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 18/04 CR209810

SCANDOLARA RAVARA - VIA NUOVA 
- APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, bagno munito di antibagno, 
corridoio, soggiorno con angolo cottura 
dal quale si accede direttamente in 
una camera da letto e in locale adibito 
a ripostiglio con una finestra che si 
affaccia sull’autorimessa di proprietà. 
La superficie commerciale (al lordo 



Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito iscritto all’Albo del 
Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con 
applicazione delle eventuali agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le 
spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la voltura catastale. La vendita non 
è gravata da oneri di mediazione.
Con il decreto di trasferimento è disposta la cancellazione di tutte le ipoteche e dei 
pignoramenti iscritti sui beni. Presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Cremona 
o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso di vendita 
e la perizia di stima contenente tutte le indicazioni relative agli immobili; tale perizia è altresì 
visionabile e scaricabile dai siti www.astalegale.net.
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita presso la sede dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla 
vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Cremona se è delegato dal Giudice altro professionista (commercialista, avvocato). 
Sulla busta devono essere indicati soltanto nome e cognome della persona che deposita l’offerta 
(che può essere anche persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la 
data della vendita. L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile, 
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato 
nell’avviso di vendita, l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. 
All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché 
un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal numero della 
procedura, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che 
sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto 
al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, entro 60 giorni dalla 
aggiudicazione. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. 
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se 
occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura 
del custode giudiziario. Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo si procederà 
alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In 
questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in bollo, dovranno 
depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. 
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato 
motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso di 
aggiudicazione potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di 
almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari al venti per 
cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per partecipare alle vendite sono reperibili 
presso l’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - Cremona 
- Tel. 0372/463194 ed i siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta leggere la perizia e 
l’ordinanza di vendita.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.
astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione; Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero 
ad addebito ripartito 848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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dei muri) dell’appartamento è di circa 
mq. 93,00. La superficie commerciale 
(al lordo dei muri) dell’autorimessa è 
di circa mq. 23,50. Prezzo base Euro 
14.238,27. Vendita senza incanto 
10/09/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. C. Cantoni tel. 0372456217. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 116/04 CR209813

SOSPIRO - VIA ROMA, 17 - ABITAZIONE: 
ingresso, due locali e disimpegno/vano 
scala al piano terreno, due camere al 
piano primo, due vani con corridoio uso 
soffitta al piano secondo (piano terra 
mq 58,20 e piano primo e secondo mq 
52 ciascuno). Accessorio: locale rustico 
(ex stalla) al piano terreno ed uno al 
piano primo (ex fienile). Ex latrina a 
sud del cortile comune. Prezzo base 
Euro 30.769,00. Vendita senza incanto 
10/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Costa. Custode Giudiziario 
Dott. G. Costa tel. 0372805900. Rif. RGE 
143/04 CR211388

SOSPIRO - VIA SAN SALVATORE - 
VICOLO TERA, 6 - CASA: su tre piani 
fuori terra (terra – primo – soffitta), 
composta al piano terra da quattro 
stanze, corridoio, cantina e w.c.; al 
piano primo da cinque stanze; al piano 
secondo da soffitte, completa di scale 
interne di collegamento dei piani con 
annessi rustico composto in parte da 
portico e in parte locale bucataio e 
pollaio. Prezzo base Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 10/09/14 ore 

11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/09/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 122/04 
CR209812

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
CASALETTO VAPRIO - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 2 - VILLETTA: costituita da 
soggiorno, cucina, ingresso, due camere, 
bagno, disimpegno e cantina e portico al 
piano terra; bagno, guardaroba, una 
camera, bagno, due locali sottotetto non 
abitabili e terrazza al piano primo; con 
area strettamente pertinenziale adibita 
a cortile/giardino; due box autorimessa 
al piano terra. Detti box auto, unitamente 
a porzione di area cortilizia antistante, 
sono pertinenzialmente vincolati 
all’abitazione per soddisfare lo standard 
di parcheggio. Prezzo base Euro 
273.600,00. Vendita senza incanto 
23/07/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 17/09/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
G. Bravi. Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 276/11 
CE209817

RIPALTA CREMASCA - VIA ROMA, 98 
- APPARTAMENTO: di mq. 63 al p.t., 
della consistenza di 2 vani più servizi, 
con antistante piccolo cortiletto. Unità 
immobiliare in classe energetica G; 
indice prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale 225,19 Kwh/
mqa. Prezzo base Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 09/07/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/07/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 52/11 CE210089
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