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Commercialisti. Ordini insoddisfatti dalle proposte di Governo ma non interrompono il servizio

Giustizia. A Bologna e Firenze spesi 1,5 milioni nel 2006

Critiche agli studi di settore

Gli imputati irreperibili
costano cari ai tribunali

«Boicottare l’invio dei dati significa danneggiare i nostri clienti»
Jacopo Chiostri

Esasperati per i pronunciamenti dell’amministrazione finanziaria,in tema distudi di settore, ma non perfettamente in
sintoniasullereazionidaadottare. I commercialisti del CentroNord guardano con prudenza
all’invitofattodall’Ordinenazionale a non compilare i modelli
perglistudi disettore perprote-

LE RICADUTE

Secondo Santi (Firenze)
lo stop nell’assistenza
potrebbe violare
i doveri cui è tenuto
un ente pubblico
sta. Ci sarà comunque un po’ di
tempo in più per valutare le reazioni. I versamenti delle imposte per gli studi di settore sono
statiprorogatidi20giorni:lascadenza del 18 giugno slitta al 9 luglio mentre dal 10 luglio all’8
agosto si paga con la maggiorazione dello 0,4 per cento. La delusione comunque resta alta.
«Siamo amareggiati», dice

Angelo Paiano, presidente dei
commercialisti di Perugia. Rincarala dose GianfrancoTomassoli, presidente dell’Ordine di
Bologna: «Non si riesce a capire perché vogliono farci lavorare in uno stato di così profondo
disagio». Ciò nonostante la forma di protesta scelta dal Consiglio nazionale nell’area riceve
un’accoglienzatiepidaanche se
non mancano le critiche agli
strumenti.
«Questo metodo di combattere l’evasione — afferma Sandro Santi, presidente dell’Ordine di Firenze — colpisce solo
quelli che dichiarano. La situazioneattualeèchelePmisistanno giocando i maggiori ricavi in
spese amministrative, gli studi
nonriesconoastardietroaicontinui aggiornamenti dei programmiinformaticiecombattono con il rincorrersi di norme
retroattive, fatte e rifatte; quanto agli studi di settore stimiamo
che comportino fino ad un 16%
in più di tasse», detto questo,
Santi però non condivide la formadiprotestapropostadagliorgani nazionali.
«Non possiamo dimenticare

— afferma — che come Ordine
siamo un ente pubblico e quindi
questasituazionechiamaincausa il nostro senso di responsabilità, dobbiamo muoverci con
proposte; intanto farei ben presente al ministro che deve prepararsiarifornireleCommissioni tributarie perché si troverà
con migliaia di ricorsi».
Sull’inopportunitàdiunapro-

FISCO SEMPRE PIÙ ESOSO

Il timore della categoria
è che si continui
a colpire le imprese
che pagano trascurando
chi evade gli obblighi
testa simile alla disobbedienza
fiscale concorda anche Roberto
Barbieri, presidente dei commercialisti di Ancona. «È vero
chesiamoesasperati—diceBarbieri — sugli studi di settore
sembra il gioco che si faceva da
ragazzi: io dico un numero, chi
parladopo ne dice uno più alto e
vince. Quanto alla dichiarazione dei redditi, siamo a dichiara-

TOSCANA. La Regione chiede più controlli tributari all’Agenzia

Giunta in pressing sulle Entrate
FIRENZE

I contribuenti toscani devono stare particolarmente in
allertaperchénel2007 sipreannuncia una stretta sui controlli
fiscali, oltre a quelli già programmati dal ministero
dell’Economia. A decretarla è
stata la Regione, che recentemente ha approvato i nuovi indirizzi all’agenzia delle Entrate
inmateriadirimborsieaccertamento su Irap e addizionale re-

gionale Irpef. Il provvedimento fa seguito alla convenzione
stipulata lo scorso febbraio tra
Regione ed Entrate, in base alla
quale viene affidato all’Agenzia la gestione dell’Irap e
dell’addizionaleIrpef.Neigiorni scorsi sono state approvate
le linee guida per l’Agenzia toscana, all’insegna della «maggiore proficuità» e «dell’ampliamentodellaplateadasottoporreacontrollo».Terminiine-

quivocabili per dire che la Regionespingel’acceleratorecontro i "furbi" nonostante gli importanti risultati già raggiunti
lo scorso anno.
La direttiva, oltre a chiedere
che prosegua come nel 2006 la
definizione delle pratiche di
rimborso, è dedicata in gran
parteall’accertamento «per assicurare una maggiore incisività dell’azione di controllo secondo criteri economici, indi-

zioni di tipo fideistico, però dico no a forme di protesta che
mettanoindifficoltàinostriassistiti, la categoria ha armi diverse per affermarsi».
Qualche dubbio lo manifesta anche Gianfranco Tomassoli che dice: «La verità è che
comunque sbattiamo contro
un muro, se non rispettiamo le
scadenze chi ne paga le conseguenze? Se invece restiamo
passivi non ne usciamo: le cose che dico oggi sono le stesse
che dicevo l’anno scorso di
questi tempi».
Didifficoltàoltreilragionevole, parla anche Angelo Paiano.
«Non ne possiamo più di disposizionichenonvengonoconcordate e discusse con la categoria
— spiega — bene hanno fatto i
colleghiad abbandonareiltavolo tecnico, oltretutto sembra
chechifissalescadenzenonsappia neppure leggere il calendario visto che cadono quasi sempre di sabato. Siamo in imbarazzo, ci sono problemi di software
perlatrasmissionedeidati,l’elaborazione degli studi di settore
provoca diffidenza da parte della clientela».

ziari e territoriali». Si specifica
che i controlli devono esser in
misura superiore a quelli dello
scorso anno (sarà la Commissione paritetica che gestisce la
convenzioneaindividuareletipologie di contribuenti) e «dovrannoessereaggiuntivirispetto all’attività ordinaria svolta
dall’agenziadelleEntrate».Dovràpoiancheessereintensificato il ricorso ad accertamenti
parziali relativi alle sole imposte regionali.
Sarannopoi sottopostiacontrollo alcuni soggetti che hannoricevuto agevolazioniregionali Irap: a stabilire le modalità
sarà sempre la la Commissione
paritetica tra Regione ed agen-
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Emilia-Romagna,
61 milioni dal Fse

Vino, prime mosse
della riforma Ue

a cura di Adapt e Fondazione universitaria Marco Biagi

a cura di Confederazione Italiana Agricoltori
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on la delibera n. 101 del 1˚
marzo 2007 l’Assemblea
legislativa dell’EmiliaRomagna ha approvato il Programma operativo regionale
(Por) per il Fondo sociale europeo2007-2013-Ob.2"Competitività e occupazione". Saranno
le Province, coerentemente al
quadro delle competenze loro
assegnate in materia di lavoro,
istruzioneeformazione professionale, a svolgere le funzioni
necessarie all’attuazione del
Por: dalla programmazione
all’erogazione di finanziamenti
adeccezionedelle azionidimonitoraggio, controllo e valutazione che restano riservate alla
Regione.
La Giunta regionale ha adottato, inoltre, con la delibera n.
503 del 16 aprile 2007, le "Linee
di programmazione e indirizzi
per il sistema formativo e per il
lavoro 2007/2010", attualmente all’esame dell’Assemblea legislativa, che delineano le priorità per il triennio delle politiche regionali. Un punto sostanziale è rappresentato dalla previsione di criteri per l’attribuzionedellerisorsederivantidal
Por, che avverrà (come già in
passato) sulla base dei dati socioeconomici e di popolazione
delle singole province, nonché
dei target individuati come
obiettividellastrategiadiLisbona. Entrambi i documenti di
programmazione citati sono riconducibili al complesso delle
politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro (vedi
leggi regionali n. 12/2004 e
17/2005).
Un punto essenziale per garantire efficacia e piena rispondenza delle politiche agli indirizzi e priorità del Programma
ècostituitodallemodalitàdigovernance attivate. Il riferimentoè,qui,all’accordotralaRegione e le nove Province finalizzato proprio a coordinare le com-

petenzediprogrammazionegeneraleeterritoriale edapprovato con la delibera n. 680 della
Giunta regionale del 14 maggio
2007 (www.fmb.unimore.it, alla pagina del Bollettino Adapt,
2007,n. 21):un accordo la cui efficacia rimane in ogni caso subordinata alla conclusione
dell’iter di adozione del Por
nonché all’approvazione, da
parte dell’Assemblea legislativa,delle linee eindirizzi proposti dalla Giunta. L’accordo sarà
poiseguitoeapplicatodaspecificheintesefraRegione esingole Province il cui compito dovrà essere quello di tradurre gli
obiettivi strategici regionali in
priorità provinciali specifiche,
individuandoicontributidiciascuna realtà locale e definendo
le modalità comuni per la valutazioneperiodicadellerealizzazioni e dei risultati intermedi
delle programmazioni provinciali e della Regione.
L’accordo descrive quindi i
ruoli e le funzioni delegate
dall’Autorità di gestione a tali
organismi intermedi nel rispetto dei regolamenti comunitari
che disciplinano le procedure
di trasparenza, informazione e
pubblicitàe, soprattutto,larendicontazionedellespeseeicontrolli. La parte più estesa ed importante dell’accordo riguarda
l’enunciazione degli obiettivi e
azioni prioritarie individuati in
coerenza con il Por e con le lineeeindirizziregionali.Leazionisarannodaattuaredistiguendofraquellechedovrannoessere previste nelle programmazioni provinciali e quelle invece di competenza della Regione. L’accordo si conclude assegnando a ciascuna Provincia le
risorse finanziarie annuali per
ciascun asse del Por, che ammontano complessivamente,
per l’anno 2007, a oltre 61 milioni di euro.
Maurizio Pozzi
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lvino madeinItaly è ancora leader indiscusso nel
mercato mondiale. La sua
qualitàelasuatipicitàrappresentano le "armi" che hanno
permessodiconquistaresempre nuovi consumatori. Ma
tutto questo è ora a rischio.
Sullo scenario internazionale si stanno affacciando e
ancheaffermando nuovi Paesi produttori, Cina in testa,
che possono scalzarci, nel giro di un decennio, dal podio.
La concorrenza, soprattutto
sotto il profilo economico,
stadiventandosempre piùagguerrita e difficile, quindi, da
contrastare. Basti pensare
che negli ultimi dieci anni i
Paesi dell’emisfero Sud del
mondo (Africa del Sud, Argentina, Australia, Bolivia,

LA SFIDA INTERNAZIONALE

Contro la concorrenza
dei nuovi Paesi
servono politiche di
tutela e il superamento
del sistema delle quote
Brasile, Cile, Nuova Zelanda,
Perù e Uruguay) hanno aumentato dell’11% la superficie viticola, con aumenti produttivi vicini al 15% (sono state toccate punte anche del
18-19%). E la previsione per il
2007 è di un ulteriore incremento. Solo in Australia, nonostante la ricorrente siccità,
la produzione passerà da 4 a
10 milioni di ettolitri, mentre
in Argentina si arriverà a 15
milioni di ettolitri.
Non solo. In agguato c’è
sempre la Cinache ha da tempo avviato un’azione tesa ad
aumentare sia la superficie
che la produzione vinicola,
che oggi è di circa 5 milioni di
ettolitri. Sta di fatto che, co-

me ha rilevato un recente studio, già nel 2010 il primato
mondiale per i consumi di vino potrebbe andare al Paese
asiatico, che attualmente è al
decimo posto nella graduatoria internazionale. Questa
evoluzionedelmercatodelvino rischia così di sconvolgere
in breve tempo l’odierno scenario. Oggi le esportazioni
dei Paesi dell’emisfero Sud e
della Cina rappresentano più
del 30% delle esportazioni
mondiali e, se la crescita produttiva proseguirà con questi
ritmi,il datoè destinatoinevitabilmente ad aumentare.
Dunque, un problema in
più per il nostro vino che, nonostante i positivi risultatisul
fronte dell’export (cresciuto
nel2006del6,5%,inparticolare negli Usa), non deve adagiarsi sugli allori. Bisogna
muoversi nella dovuta direzioneattraversopolitichemirate.Edèproprioinquest’ottica che deve tendere la riforma Ue dell’Ocm vino, ora in
fase di discussione finale.
Occorre evitare che si proceda a nuovi tagli alla vitivinicoltura europea, superando così il sistema delle quote
nel più breve tempo possibile. Accanto a ciò i nostri produttori, che attendono una riforma equilibrata, sono chiamati a sviluppare ulteriormente la qualità che rappresenta il grimaldello per far
breccia sui mercati internazionali, dove troviamo difficoltà nella concorrenza anche a causa di un euro sempre
più apprezzato nei confronti
del dollaro. E questo è un altroelementoche gioca afavore del Paesi nuovi nel settore
vitivinicolo. Una sfida che si
presentadifficile,ma noncerto impossibile, soprattutto se
l’Ue sapràbene tutelare la sua
produzione.

Marisa Marraffino

Gianfranco Tomassoli. Presidente
dell’Ordine di Bologna

Sandro Santi. Presidente
dell’Ordine di Firenze

zia delle Entrate.
La Regione tira dritto nella
lotta all’evasione senza lasciarsi troppo condizionare dal dibattito aperto a livello nazionale su tasse e fisco. E i risultati
non mancano: da alcuni documenti regionali emerge che nel
triennio 2004-2006 l’attività di
recupero ha portato un’effettiva riscossione di 117 milioni.
Per effetto della convenzione
con le Entrate, in materia di
Irape Irpef, i risultati in termini
di riscossione a seguito di avviso di accertamento ammontanonel solo2006a circa17milioni: soldi, a detta della Regione,
non ancora accreditati.
An. Gen.

Anche nel Centro-Nord
negli ultimi tempi c’è un fenomenochecreasempremaggiori intralci e costi alla giustizia:
quello degli imputati irreperibili oppure contumaci. Si tratta soprattutto di stranieri che
vengono arrestati e poi, nelle
more del processo, rimessi in
libertà. Il processo comunque
va avanti, ma nella maggior
parte delle ipotesi l’imputato
non si farà più trovare. In questocasole spesedi giustiziasono a carico dello Stato: lo scorsoannosolotraFirenzeeBologna sono stati più di un migliaio i processi di questo tipo.
Insomma,soldispesiperpersone che forse non sconterannomai la pena.Solopergliirreperibili il Tribunale di Firenze
ha speso l’anno scorso una cifrachesiaggiraattornoaunmilionedieuro(circail40%ditutte le spese processuali), con un
migliaio di procedimenti. E il
dato è in costante crescita, a
causa dell’aumento dei reati in
materiadistupefacentieimmigrazione.
Allarmanti anche i numeri

del tribunale di Bologna, che
nel 2006 tra gratuiti patrocini e
irreperibilihaspeso953.742euro, ripartiti quasi equamente.
Solo nel 2006 sono stati 606 i
processi a carico di imputati irreperibili,controi412dell’anno
precedente.Chi,invece,nonrisulta irreperibile, spesso riesce
comunque a sfuggire all’esecuzione di una sentenza sia penale che civile, sfruttando le falle
delsistema.
L’imputato o il debitore
spesso cambia residenza, facendoa volteperderecompletamente le proprie tracce. Difficile anche per la pubblica accusa portare a buon fine le ricerchedifrontea questagirandola di movimenti. «Quello
dei contumaci e degli irreperibili—spiegal’avvocatoLorenzoZilletti,presidente delleCamere penali di Firenze — è un
fenomeno in crescita. Spesso
alla fine dei processi gli imputati non si trovano o sono molto accorti nel risultare nullatenenti. L’effettività delle sentenze in questi casi è bassa,
mentre i costi processuali sono molto alti». Alcuni studi le-

gali collaborano quotidianamente con agenzie private di
investigazione, specializzate
proprionellaricerca dellepersone non reperibili.
Antonio Spinzo, avvocato
del foro di Bologna, sottolinea
che«circail90%degliirreperibili sono extracomunitari che
fanno perdere le proprie traccenellemoredelprocesso.Esiste poi l'irreperibilità di fatto,
cheèunaltrofenomenoincrescita. Alcuni stranieri eleggonodomiciliopressoundifensore e poi fuggono per paura della condanna».
Un ulteriore fatto di blocco
al regolare svolgimento della
giustizia è il problema dell’effettività delle sentenze. «La
questione vera — spiega Roberto Russo, presidente
dell’Ordine degli avvocati di
Firenze—riguardalalunghezza del processo di esecuzione.
E poi spesso non è facile per i
creditoritrovarebeni deldebitore da aggredire. Esistono
molte falle nel nostro ordinamento che permettono di sottrarsi all’esecuzione di un debito».

Cresce il ricorso al gratuito patrocinio
Si allarga la platea di coloro,
italiani e stranieri, che fanno ricorso al gratuito patrocinio.
L’istituto raccoglie tutte le richiestedichinonpuòpermettersi di pagare un legale, perché il
reddito annuo dell’intero nucleo familiare non supera i
9.723,84 euro.
AFirenze lo scorso annosono
stati spesi 435mila euro con 760
casi. Sempre a Firenze nei primi
cinque mesi di quest’anno, sono
arrivate412 istanzedi ammissione al gratuito patrocinio (+100
su base annua). Di queste, 208

provenienti da cittadini italiani,
che vivono ai limiti della soglia
dipovertà.Tralerichieste189riguardano famiglia e minori, soltanto 17 casi di immigrazione,
mentreilrestoèripartitotraincidenti, lavoro e previdenza.
Ancora più alto il numero di
istanzeaBologna. L’anno scorso
sono state 1.700 le richieste di
gratuito patrocinio (1.676 nel
2005).
«Lacifra è allarmante — spiega il dirigente del tribunale di
Bologna, Gennaro Di Bisceglie
— e i dati sono in continua cre-

scitarispettoaglianniprecedenti. In un anno la spesa per gratuiti patrocini e irreperibili è aumentata di circa 100mila euro».
Una situazione vicina al collasso che a Firenze ha già portato
gravi ritardi nei pagamenti per
mancanza di fondi. Gli avvocati
sono addirittura invitati con avvisi affissidavanti alle porte delle cancellerie a non presentare
nuove fatture, per il rischio di
dover pagare anticipatamente
l’Ivasu uncreditomomentaneamente sospeso.
Ma.Marr.

DALLA PRIMA

Cala il gettito Irap
Anche in Umbria gli uffici regionali stanno facendo proprio
in questi giorni il conto del minor gettito Irap anche se si attende che arrivi un accordo StatoRegioni che compensi il minor
gettito. «Ma il tema — fanno sapere dagli uffici finanziari della
Regione Umbria — si connette
direttamente a quello del federalismo fiscale e dell’attuazione
dell’articolo 119» che proprio nei
giorni scorsi è stato oggetto di un
serratoconfrontotracentroeperiferiainfatto di fondi perequativi, sanità e assistenza.
Nelle Marche l’impatto è rilevante (circa 5 milioni di minor
gettito, da 78,5 a 73,7 milioni per
le somme derivanti da aliquote
maggiorate stabilite dalla Giunta
nelcorsodeglianni)esièintervenuti già in sede di bilancio per il
2007. Ma complessivamente
l’Irapscenderàda 810a791 milioni (dato cui si deve aggiungere la
quote derivante dalla maggiora-
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Capitale delle macchine

zione delle aliquote) e dovrà intervenire il Fondo di garanzia.
«Ci può essere anche il timore
che lo Stato non intervenga —
spiega Rolando Burattini, responsabile del servizio Bilancio,
programmazione e progetti comunitari della Regione Marche
— ma ad oggi non ci sono segnali
concreti in tal senso».
Sullo sfondo della questione
restadecisivoilconfrontotraGoverno ed enti locali sul tema del
federalismo fiscale che è oggetto, proprio oggi, di un vertice ad
hoc.EseilGoverno stringeitempisulfederalismofiscale,leautonomie locali sono divise. Da una
parte, infatti, le Regioni che intendonosemprepiùgestireiflussifinanziariedall’altraglientilocali che pretendono garanzie di
finanziamento in capo allo Stato.
Giorgio Costa
g.costa@ilsole24ore.com

Andrea Gennai
a.gennai@ilsole24ore.com

«Il Piemonte — spiegano
dall’Ucimu—hasostituitomolto,conmacchinepiùautomatizzate che in numero minore copronolestesseesigenzeproduttive». E in effetti se in media in
Italia l’indagine ha rilevato 23,9
macchine ogni 100 addetti, il
Piemonte è a 21,5 mentre l’Emilia-Romagna è a 27,4. In regione, poi, il parco macchine è per
il 75% composto da macchine
utilizzate soprattutto dalla subfornitura. Il cerchio si chiude:
a far uso delle macchine utensili sono state soprattutto le piccole imprese contoterziste che
hanno avuto l’esigenza di aumentare la produzione affiancandomacchinenuoveagiàesistenti, senza bisogno di procedere a rilevanti sostituzioni.
Questo non vuol dire che il
turnover dei macchinari sia
mancato. Rispetto al ’96 è salita
di 7 punti la quota di macchinari con meno di dieci anni di età,

ora pari al 62% del totale installatoinregione.Insomma,rinnovamento c’è stato anche se più
lento della media, come dimostranoi2 mesi in menodi anzianità del parco macchine nazionale (10,5 anni), che pure nel ’96
erain lineaconildato emilianoromagnolo. «La spiegazione —
affermaAlbertoTacchella, presidente Ucimu — sta nel tessuto industriale locale, fatto di alcune grandi imprese e da una
miriade di piccole realtà che
operanoinsubfornitura.Occorre ora pensare a come incrementarel’innovazione tecnologica degli impianti per rispondere alle esigenze delladomandaemantenereilpassodeicompetitors. Da qui la necessità di
interventi mirati, dalla revisione del sistema degli ammortamenti agli incentivi alla rottamazione».
Andrea Biondi
a.biondi@ilsole24ore.com

TRIBUNALE DI FIRENZE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
il sottoscritto cancelliere nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 556/2005
R.G.E
AVVISA
che il G.E. a scioglimento della riserva, visti gli artt. 559, 560, 569 e 570 e 576 ss.
c.p.c.
ha ordinato
A) la vendita dei seguenti beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
anche in riferimento alla l. n. 47/85, e meglio descritto in ogni sua parte - ivi compresi
i dati catastali ed i confini che qui si intendono integralmente riportati - nella consulenza estimativa in atti:
LOTTO 1
a. unità immobiliare ad uso civile abitazione posta su tre piani, piano seminterrato,
piano terra e piano primo fuori terra, identificata presso l'Agenzia del Territorio nel
comune di Barberino di Mugello al foglio 105, particella 118, subalterno 1. La
superficie utile di tutto l'appartamento è di 135,00 mq. L'immobile non è occupato.
b. unità immobiliare ad uso autorimessa identificata presso l'Agenzia del Territorio
nel Comune di Barberino di Mugello, foglio 105, particella 118, subalterno 3. La
superficie utile è di 27 Mq.
LOTTO 2
a. unità immobiliare ad uso civile abitazione posta su quattro piani, piano seminterrato, piano terra, piano primo fuori terra e piano secondo fuori terra, identificata presso
l'Agenzia del Territorio nel Comune di Barberino di Mugello, foglio 105, particella
118, subalterno 2. La superficie utile di tutto l'appartamento è di 222,78 mq. più 21,5
mq di loggia.
LOTTO 3
a. unità immobiliare ad uso magazzino posta su due piani, identificata presso
l'Agenzia del Territorio nel comune di Barberino di Mugello al foglio 105, particella
118, subalterno 4, con piccola loggia di 18 mq. Il resto della costruzione, su due
livelli, rispettivamente di altezza di m. 7,80 e di m. 5,30, copre una superficie di 85
mq.
b. unità immobiliare ad uso magazzino posta sul lato sud del complesso immobiliare, consistente in un unico locale provvisto di finestra in cattivo stato di manutenzione, costruzione precaria da un punto di vista statico, con tetto da rifare anche nelle
sue strutture e infissi fatiscenti, identificata presso l'Agenzia del Territorio nel Comune di Barberino di Mugello, foglio 105, particella 118, subalterno 5.
Superficie di 37,80 mq.
c. unità immobiliare - rudere. Ex annesso agricolo, formato da un vano di circa 30
mq., privo di copertura, con le mura perimetrali in pietra, in parte demolite e staticamente precarie, identificata presso l'Agenzia del Territorio nel Comune di Barberino
di Mugello, foglio 105, particella 118, subalterno 6 di categoria unità collabenti.
La superficie dell'area scoperta annessa alla Particella 118 del Foglio 105
rimane come resede condominiale dei Lotti 1, 2, 3.
LOTTO 4
a. Tutti i terreni nell'area limitrofa dei fabbricati di cui sopra, identificati presso
l'Agenzia del Territorio Nuovo Catasto Terreni nel comune di Barberino di Mugello,
foglio 105, particelle 66-117-181 e foglio 104, particelle 93, 94, 95, 96, 97.
I terreni hanno la seguente qualità e superficie: la particella 117 del foglio 105 è un
uliveto e copre una superficie di 2.240 Mq., le particelle 66 e 181 del foglio 105 sono
a bosco e hanno una superficie rispettivamente di 170 Mq. e 1.150 Mq., la particella
93 del foglio 104 ha una superficie a bosco e copre un'area di 5.680 Mq. Le altre
particelle cioè la 94, 95, 96, 97 del foglio 104 sono terreno ad uso strada e coprono
rispettivamente una superficie di 590 Mq., 10 Mq., 130 Mq., 90 Mq.
I beni sono posti in VENDITA SENZA INCANTO a prezzo non inferiore ad EURO
402.300,00 (lotto 1); EURO 623.000,00 (lotto 2); EURO 300.000,00 (lotto 3);
EURO 23.000,00 (lotto 4)= ; maggiori informazioni possono essere fornite dalla
Cancelleria del Tribunale. Gli interessati all'acquisto dovranno depositare, entro le
ore 12 del 25.09.2007, personalmente o a mezzo procuratore legale anche ex art.
579 III comma c.p.c., offerta di acquisto in bollo (atti giudiziari) in busta chiusa
all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa

identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data
dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; l'offerta deve contenere dichiarazione
contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro
elemento utile alla valutazione dell'offerta e deve essere accompagnata dal deposito di cauzione pari al 10% del prezzo offerto, da effettuarsi a mezzo di assegno
circolare non trasferibile intestato alle Poste Italiane S.p.a. che dovrà essere inserito
nella busta medesima; l'offerta è irrevocabile ai sensi dell'art.571 comma 4 c.p.c.; il
deposito si effettuerà nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari in P.za S. Martino n. 2 piano terzo;
ha fissato
la comparizione delle parti (creditori e debitori) e degli offerenti per l'udienza del 26
settembre 2007 ore 12,30 ove si provvederà sulle eventuali offerte o ad indire
incanto ex art. 572 c.p.c.
Ha disposto
7 che in caso di gara ai sensi dell'art. 573 c.p.c. l'aumento minimo sia di À 5.000,00=;
7 che in caso di aggiudicazione in esito alla gara il saldo prezzo sia versato entro il
termine di giorni 60 dall'aggiudicazione provvisoria unitamente ad assegno di importo pari al 15% del prezzo per spese;
B) in caso non siano proposte offerte ha disposto che si procederà alla VENDITA
CON INCANTO all'udienza del 17 NOVEMBRE 2007, ORE 9,00
secondo le seguenti condizioni di vendita:
LOTTO 1
1.
PREZZO BASE (base d'asta)
À 317.000,00=
2.
AUMENTO MINIMO
À
5.000,00=
3.
DEPOSITO PER CAUZIONE
À 31.700,00=
LOTTO 2
4.
PREZZO BASE (base d'asta)
À 495.000,00=
5.
AUMENTO MINIMO
À
5.000,00=
6.
DEPOSITO PER CAUZIONE
À 49.500,00=
LOTTO 3
7.
PREZZO BASE (base d'asta)
À 205.000,00=
8.
AUMENTO MINIMO
À
5.000,00=
9.
DEPOSITO PER CAUZIONE
À 20.500,00=
LOTTO 4
10. PREZZO BASE (base d'asta)
À 19.700,00=
11. AUMENTO MINIMO
À
1.000,00=
12. DEPOSITO PER CAUZIONE
À
1.970,00=
Coloro che intendono partecipare all'incanto dovranno depositare personalmente o
a mezzo di mandatario munito di procura speciale domanda in carta bollata (atti
giudiziari) accompagnata dal deposito delle somme sopra determinate per cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibili intestati alle POSTE S.p.A., detto
deposito dovrà essere effettuato il giorno antecedente l'udienza di vendita a mani
del Cancelliere delle esecuzioni immobiliari.
L'aggiudicatario dovrà versare 1) il residuo prezzo, detratto quanto già versato a
titolo di cauzione, a mani del Cancelliere suddetto, entro il termine di giorni 30 dalla
provvisoria aggiudicazione, nelle forme dei depositi giudiziari; 2) con le stesse
modalità dovrà versare fondo spese per l'importo che sarà indicato dalla Cancelleria in esito al conteggio.
Gli interessati all'acquisto potranno visionare i beni, rivolgendosi al custode nominato dal G.E., I.V.G. nella persona del geom. Cruciali (tel. 055/2340830), laddove la
visita sia giustificata da specifiche ragioni nonostante la c.t.u. in atti.
Perizia e allegati sul sito internet www.astegiudiziarie.it.
Ulteriori informazioni presso la cancelleria del tribunale di Firenze, p.zza San Martino, 1, piano II, Ufficio esecuzioni immobiliari, citando il n. 556/2005 R.G.E.
Firenze, 12/06/07
IL CANCELLIERE Antonietta Cavalieri

