
CASA E LAVORO
A cura dell’ufficio P.R. del quotidiano Trentino

Comprare casa all’asta
Come funziona e chi può partecipare
IMMOBILIARE. Si tratta di una tipologia di acquisto certamente inusuale, che va affrontata con le giuste informazioni in tutti i passaggi
Se ben condotta, può far risparmiare o concludere investimenti interessanti

Negli ultimi anni il settore 
delle aste fallimentari immo-
biliari è stato oggetto di un in-
teresse crescente da parte degli 
acquirenti, attirati dai prezzi 
abbordabili e dalla possibilità 
di riuscire a mettere le mani su 
affari interessanti, anche da un 
punto di vista di investimen-
to. Si tratta di una tipologia di 
acquisto certamente inusuale, 
che va approcciata con le giu-
ste informazioni: si acquista, 
infatti, da un Tribunale ed è 

petente pubblica un avviso di 
vendita sui quotidiani più diffu-
si, su portali specializzati e natu-
ralmente sull’albo del tribunale 
dove resterà affisso per tre gior-
ni. L’avviso contiene il prezzo 
base, le modalità di acquisto, 
data e luogo in cui si svolgerà la 
gara. Anche sui siti internet dei 
tribunali è possibile accedere al 
portale delle vendite giudiziarie.

Come esaminarle
Una volta trovato un immo-

Con o senza incanto
Le aste immobiliari possono 

avvenire con o senza incanto. In 
genere il giudice stabilisce che si 
proceda senza incanto e a tal fine 
fissa un termine non inferiore a 
90 giorni e non superiore a 120 
giorni entro il quale eventuali 
interessati potranno presenta-
re le offerte di acquisto del bene 
pignorato. L’asta con incanto 
è invece pubblica e in genere si 
svolge dopo che quella senza in-
canto è andata deserta.

necessario rispettare norme e 
procedure diverse dal solito. 
La stessa visione dell’immobile 
viene effettuata accompagnati 
dall’ufficiale giudiziario, men-
tre la vendita si tiene nelle aule 
delle pubbliche udienze (per le 
procedure esecutive) o nello 
studio del curatore fallimentare 
(per i fallimenti).

Come trovare le offerte
Quando una casa viene ven-

duta all’asta, il tribunale com-

Il pagamento
Si deve disporre subito di 

tutta la cifra o farsi rilasciare un 
mutuo. Una volta acquistato il 
bene, il giudice delle esecuzioni lo 
trasferisce con decreto al nuovo 
proprietario. È sempre bene 
informarsi sulle altre eventuali 
spese come quelle di imposta di 
registro, Iva o spese condominiali 
pendenti. Inoltre, si deve dichia-
rare di voler usufruire delle age-
volazioni fiscali in sede d’asta o al 
termine della stessa.

bile interessante, è possibile vi-
sionarlo contattando il custo-
de giudiziario, che deve anche 
provvedere a fornire le infor-
mazioni e la documentazione 
relativa all’immobile. Il con-
siglio è quello di farsi assistere 
da un avvocato, perché meglio 
di chiunque altro può capire se 
dietro il prezzo c’è davvero un 
affare, anche esaminando atten-
tamente la perizia e controllan-
do i vincoli e gli oneri a carico 
dell’acquirente.
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Negli annunci economici le Vostre
strategie  entrano subito in azione

Così potete cogliere al volo
tutte le occasioni

e colpire prima degli altri

OGGI IDEATE DOMANI PUBBLICATE

Destinazione
domani

Ogni domenica

in edicola

con il vostro quotidiano

scoprite le migliori

proposte della

Vetrina immobiliare

OLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA

La Vetrina immobiliare

LUNEDI MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIO




