
LE AGEVOLAZIONI

A prezzo inferiore 
acquisto più appetibile

Sgravi fi scali anche
nella vendita forzata

Nella procedura entra
il “bonus” prima casa

Il bene può essere aggiudicato ad 
un prezzo “scontato” del 25%. I par-
tecipanti alla vendita possono offrire 
un prezzo inferiore a quello stabilito 
nell’ordinanza, purché sia pari alme-
no al 75% del prezzo base.

Per la prima volta ridotti gli oneri di 
acquisto, l’aggiudicatario usufruirà 
di una tassazione agevolata delle impo-
ste di registro, ipotecaria e catastale, 
ciascuna in misura fi ssa di 200 €, 
per un totale di 600 €. 

L’aggiudicatario di un immobile 
acquistato all’asta non dovrà più ri-
nunciare ai benefi ci previsti per la “pri-
ma casa”. Tra i requisiti necessari: abi-
tazione non di lusso e trasferimento 
della residenza  entro 18 mesi.

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica 
22/05/2016

ROMA tel. 06.3770.8428
MILANO tel. 02.75709258
NAPOLI tel. 0812473309
LECCE tel. 0832.2781

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, sita in Roma, Via Petrella, 4. Apertura buste ore 
14:00. Lotto unico: Comune di Roma (RM) Via Vestricio 
Spurinna, 147. Proprietà di appartamento al piano terra 
della scala E, interno 3, composto da ingresso/disimpegno, 
due stanze, cucina, bagno e ripostiglio, il tutto per una 
superfi cie di mq circa 75. Occupato in virtù di contratto di 
locazione registrato in data antecedente alla data di notifi ca 
del pignoramento ma in corso di liberazione. Prezzo base 
Euro 135.000,00, offerta minima Euro 101.250,00, in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito 
offerte entro le ore 12:30 del 04/07/2016 c/o suddetta 
sede. Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma 
tel. 0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. 
e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A323920).

ESEC. IMM. n. 1666/11 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Perna. Vendita senza incanto: 05/07/2016 
ore 14:00 innanzi al professionista delegato Avv. Stefano 
Romano presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro 
n. 63. Lotto unico: Comune di Roma (RM) Viale Giovanni 
Gronchi, 11/13. Piena proprietà di appartamento ad 
uso civile abitazione al piano quarto della palazzina C, 
interno 20, composto da ingresso-soggiorno, corridoio, 
cucina, camera da letto matrimoniale, cameretta, due 
bagni ed un balcone, oltre posto auto coperto al piano 
interrato e posto auto scoperto al piano terreno, entrambi 
distinti dal numero 20. Prezzo base Euro 260.000,00, 
offerta minima Euro 195.000,00, in caso di gara 
aumento minimo Euro 10.000,00. Deposito offerte 
entro le ore 12:30 del 04/07/2016 c/o suddetta sede. 
Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma tel. 
0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. 
e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A307395).

ESEC. IMM. n. 738/09 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Perna. Vendita senza incanto: 05/07/2016 
ore 15:00 innanzi al professionista delegato Avv. Stefano 
Romano presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro n. 
63. Lotto Unico: Comune di Roma (RM) Via Lapedona, 
19. Piena proprietà di appartamento in villino, piano primo, 
interno 2, composto da quattro stanze, cucina, tinello e 
bagno, la cucina ed il bagno sono fornite di balcone. Prezzo 
base Euro 225.000,00, offerta minima Euro 168.750,00, 
in caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. 
Deposito offerte entro le ore 12:30 del 04/07/2016 c/o 
suddetta sede. Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di 
Roma tel. 0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. 
EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A294544).

063232388, cell. 3396695044. Maggiori info in cancelleria 
IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.
lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A306058, A306088, 
A324462).

ESEC. IMM. n. 1361/09 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Sansa. Vendita senza incanto: 05/07/2016 
ore 15:30 innanzi al professionista delegato Not. Carlo 
Gaddi presso la sede dell’A.N.V.I. in Roma, Via Fabio 
Massimo, 72. Apertura buste ore 15:30. Lotto Unico: 
Comune di Roma (RM) Via Gravina di Puglia, 41. Piena 
proprietà di appartamento al piano primo, palazzina G, 
interno 9, composto da ingresso, sala da pranzo, camera, 
cucina, bagno e tre balconi. Prezzo base Euro 107.250,00, 
offerta minima Euro 80.437,50, in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le ore 12:30 
del 04/07/2016 c/o suddetta sede. Custode: Avv. Franco 
Carlini tel. 063200505. Maggiori info in cancelleria IV Sez. 
EE.II. e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e 
www.astegiudiziarie.it (Cod. A192229).

ESEC. IMM. n. 1838/11 R.G.E.
Zona Axa/Cristoforo Colombo G.E. Dott.ssa 
d’Ambrosio. Vendita senza incanto: 05/07/2016 ore 14:40 
innanzi al professionista delegato Not. Igor Genghini 
presso la sede dell’A.N.V.I. in Roma, Via Fabio Massimo, 
72. Apertura buste ore 13:00. Lotto Unico: Comune di 
Roma (RM) Via Endeo, 39. Piena proprietà di villino ad 
un piano fuori terra, di mq 250, attualmente formato da 
due unità immobiliari, oltre giardino di mq 1300 e posto 
auto all’aperto. Il tutto come meglio descritto nelle perizie 
di stima. Occupato dal debitore e dalla sua famiglia; in 
corso ordine di rilascio. Prezzo base Euro 345.000,00, 
offerta minima Euro 258.750,00, in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro 
le ore 12:30 del 04/07/2016 c/o suddetta sede. Custode: 
Avv. Massimiliano Giandotti tel. 065600259. Maggiori info 
in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. 
A222484).

ESEC. IMM. n. 1857/13 + 1975/13 R.G.E.
Quartiere Magliana G.E. Dott. De Michele. Vendita senza 
incanto: 05/07/2016 ore 12:00 innanzi al professionista 
delegato Dott. Alessandro Ciccaglione presso la 
sede indicata dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, sita in 
Roma, Via Petrella, 4. Apertura buste ore 11:30. Lotto 
Unico: Comune di Roma (RM) Via Sesto Fiorentino. 
Piena proprietà di appartamento al piano quarto della 
scala A, interno 10, della superfi cie commerciale di mq. 
126,59, composto da ingresso, salone, cucina, corridoio, 
due camere, cameretta, due bagni, armadio a muro, 
ripostiglio e tre balconi, oltre cantina numero due, con 

accesso dai civici 23/31. Presenta difformità sanabili, con 
oneri (circa Euro 1.500/2.000) a carico dell’aggiudicatario. 
Occupati dai debitori esecutati. Prezzo base Euro 
311.000,00, offerta minima Euro 233.250,00, in caso di 
gara aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito offerte 
entro le ore 12:30 del 04/07/2016 c/o suddetta sede. 
Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma tel. 
0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. 
e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A292461).

ESEC. IMM. n. 89705/95 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Scotto. Vendita senza incanto: 05/07/2016 
ore 13:20 innanzi al professionista delegato Not. Igor 
Genghini presso la Sede dell’A.N.V.I., in Roma, Via Fabio 
Massimo 72. Apertura buste ore 13:00. Lotto Unico: 
Comune di Zagarolo (RM) Località Valle Martella, 
Piazza P. Togliatti, 11. Piena proprietà di villino su due 
piani composto da tre vani, bagno e cucina con antistante 
portico al piano terra; cinque vani, bagno e due terrazzi 
al piano primo; locale non abitativo e senza fi nestre alle 
spalle del villino oltre garage al piano terra interno A e 
corte. Consegnato libero. Prezzo base Euro 160.000,00, 
offerta minima Euro 120.000,00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Deposito offerte entro le ore 12:30 
del 05/07/2016 c/o suddetta sede. Custode: IVG Istituto 
Vendite Giudiziarie di Roma tel. 0683751500. Maggiori 
info in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. 
A217999).

ESEC. IMM. n. 117/14 R.G.E.
Quartiere San Basilio G.E. Dott.ssa Sansa. Vendita senza 
incanto: 05/07/2016 ore 14:00 innanzi al professionista 
delegato Not. Igor Genghini presso la sede dell’A.N.V.I. in 
Roma, Via Fabio Massimo, 72. Apertura buste ore 13:00. 
Lotto unico: Comune di Roma (RM), Via San Benedetto 
del Tronto, 164. Piena proprietà di appartamento di 
mq 148 circa, composto da ingresso, scala, soggiorno, 
sottoscala, bagno, cucina, studio e bagno al piano terra, 
corridoio, camera con balcone, due camere e bagno 
al piano primo. Il tutto come meglio descritto in perizia. 
Occupato dall’esecutato con la sua famiglia. Prezzo base 
Euro 196.800,00, offerta minima Euro 147.600,00, in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Deposito 
offerte entro le ore 12:30 del 04/07/2016 c/o suddetta 
sede. Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma 
tel. 0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. 
e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A323930).
ESEC. IMM. n. 1139/13 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Deiure. Vendita senza incanto: 05/07/2016 
ore 14:00 innanzi al professionista delegato Dott.ssa Laura 
Del Santo presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 

ESEC. IMM. n. 1188/11 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Sansa. Vendita senza incanto: 05/07/2016 
ore 15:00 innanzi al professionista delegato Avv. Silvia 
Volpicelli presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro n. 
63. Apertura buste ore 15:00. Lotto 1: Comune di Roma 
(RM) Località Grotta Perfetta - Via Valle del Grottone, 26. 
Piena proprietà di appartamento al piano primo, interno 
8, composto da salone a vista con angolo cottura, due 
camere, bagno e disimpegno. Occupato senza titolo, 
in corso di liberazione. Prezzo base Euro 113.000,00, 
offerta minima Euro 84.750,00, in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Deposito offerte entro le ore 
12:30 del 04/07/2016 c/o suddetta sede. Custode: Avv. 
Cristiano Augusto Tofani tel. 0642016048. Maggiori info 
in cancelleria IV Sez. EE.II. e su www.tribunale.roma.
it, www.giustizia.lazio.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. 
A237679).

ESEC. IMM. n. 347/12 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Sansa. Vendita senza incanto: 04/07/2016 
ore 15:00 innanzi al professionista delegato Avv. Cristiano 
Savi presso la sede indicata dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, sita in Roma, Via Lucrezio Caro 
n. 63. Apertura buste ore 15:00. Lotto Unico: Comune 
di Roma (RM) Via Mandanici, 239. Piena proprietà di 
appartamento per civile abitazione al piano secondo, 
interno 4, di 5,5 vani catastali. Libero. Prezzo base Euro 
61.600,00, offerta minima Euro 46.200,00, in caso di 
gara aumento minimo Euro 3.000,00. Deposito offerte 
entro le ore 12:30 del 01/07/2016 c/o suddetta sede. 
Custode: IVG Istituto Vendite Giudiziarie di Roma tel. 
0683751500. Maggiori info in cancelleria IV Sez. EE.II. 
e su www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A249408).

ESEC. IMM. n. 1386/12 R.G.E.
G.E. Dott.ssa Sansa. Vendita senza incanto: 05/07/2016 
ore 14:20 innanzi al professionista delegato Not. Igor 
Genghini presso la sede dell’A.N.V.I. in Roma, Via Fabio 
Massimo 72. Apertura buste ore 13:00. Piena proprietà 
di immobili siti nel Comune di Roma (RM) - Lotto 1: 
Via Cervinariola, 8. Appartamento al piano secondo, 
interno 5, composto da sala-ingresso, due camere, 
cucina, due bagni, disimpegno, ripostiglio e balconate, 
della superfi cie utile di mq 106,20. In corso procedura di 
rilascio. Prezzo base Euro 182.400,00, offerta minima 
Euro 136.800,00, in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Lotto 2: Via Cervinariola, 8. Locale ripostiglio al 
piano terzo costituito da due locali contigui che occupano 
una superfi cie utile di mq 8 circa. Libero. Prezzo base 
Euro 3.520,00, offerta minima Euro 2.640,00, in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3: Via di 
Giardinetti, 49. Appartamento al piano terra attualmente 
diviso in due piccoli appartamenti costituiti da: - A) 
ingresso/camera, angolo cottura, bagno, della superfi cie 
utile di mq 22, - B) ingresso/camera, cucinotto e bagno, 
della superfi cie utile di mq 20. La corte non è stata 
oggetto di pignoramento. L’appartamento A è occupato 
dall’esecutato mentre l’appartamento B è libero. Prezzo 
base Euro 104.000,00, offerta minima Euro 78.000,00, 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Deposito offerte entro le ore 12:30 del 04/07/2016 c/o 
suddetta sede. Custode: Avv. Fabiana Subiaco tel. 

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Modalità di partecipazione
Le vendite giudiziarie effettuate dalla quarta sezione civile del Tribunale di Roma (esecuzioni immobiliari: Viale Giulio 
Cesare, 54/B, primo piano) sono aperte a tutti gli interessati. Per parteciparvi non è richiesta l’assistenza di un legale o 
di altro professionista, né di agenzie di intermediazione o consulenza. Gli immobili sono stati valutati nel corso della pro-
cedura da un perito stimatore nominato dal giudice e la relazione peritale {con allegata documentazione) è consultabile 
sul sito internet del Tribunale di Roma www.tribunale.roma.it. Per ciascun immobile è nominato un Custode Giudiziario 
che ha il compito di fornire informazioni agli interessati e accompagnarli a visitare l’immobile. L’immobile anche se 
occupato dal debitore viene consegnato libero a cura del Custode Giudiziario. Per ottenere fi nanziamenti fi nalizzati agli 
acquisti può essere concordato con l’Istituto di Credito prescelto il sistema di erogazione diretta del prezzo alla proce-
dura (ai sensi dell’art. 585 comma terzo c.p.c.) Maggiori informazioni sull’immobile e sulle modalità di partecipazione 
possono essere reperite sul sito internet del Tribunale di Roma: www.tribunale.roma.it (settore Aste Giudiziarie) nonché 
contattando direttamente il Custode Giudiziario. Il recapito telefonico del custode è posto in calce a ciascun annuncio.

Le risposte
ai vostri dubbi

Le richieste di parere su questioni di natura

generale possono essere inviate all’indirizzo

mail legalmente@piemmeonline.it per la 

rubrica a cura dell’avv. prof. Alfredo Morrone

L’avvocato Tartaglia, segretario dell’Associazione custodi giudiziari: forti incentivi per aumentare le vendite dei beni sottoposti a procedura esecutiva o concorsuale

La prima casa? Compriamola all’asta
Ha lo “sconto” del 25%, grazie alla riforma che consente di aggiudicare l’immobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello base

L’INTERVENTO

Sono molte le novità che semplifi cano in 
modo consistente l’iter delle procedure di 
vendita nelle aste giudiziarie. Un iter fi nora 

costellato di ostacoli e diffi coltà spesso insor-
montabili per chi non aveva dimestichezza con 
quel mondo e non trovava il coraggio di parteci-
pare ad un acquisto, anche se interessante. Ma 
ora l’acquisto è più facile e chiunque può presen-
tare un’offerta. <<Tutti i più recenti interventi 
legislativi in materia di esecuzioni immobiliari 
hanno - osserva l’avvocato Roberto Tartaglia, 
segretario dell’Associazione custodi giudiziari 
e delegati alle vendite, quale comune denomi-
natore lo scopo di incentivare la partecipazione 
dei potenziali offerenti alla vendita e, con esso, 
l’ulteriore obiettivo di velocizzare il corso della 
procedura esecutiva>>.
<<Il raggiungimento dei suddetti fi ni – spiega 
l’avvocato Tartaglia - consente, anzitutto, di otte-
nere una migliore possibilità di soddisfacimento 
degli interessi dei creditori e, contemporanea-
mente, di incrementare lo sviluppo del mercato 
immobiliare. In questo senso il legislatore ha 
apportato alcune importanti novità, specifi cata-
mente rivolte al raggiungimento degli obiettivi 
sopra indicati>>. 

Offerta inferiore
al prezzo base
<<La prima delle novità - sottolinea l’avvocato 
Tartaglia - è costituita dalla modifi ca dell’art. 571, 
II° comma c.p.c. – introdotto dall’art. 13 del D.L. 
27 giugno 2015, n. 83 (entrato in vigore il 27 giu-
gno 2015), convertito, con modifi cazioni, dalla L. 
6 agosto 2015 n. 132 – il quale prevede ora la pos-
sibilità, per chi intenda partecipare alla vendita, 
di offrire un prezzo di aggiudicazione inferiore 

Giù le imposte di registro,
ipotecaria e catastale
<<L’agevolazione - sottolinea l’avvocato Tarta-
glia - riguarda, ovviamente, solo le imposte di 
registro, ipotecarie e catastali e non anche gli 
eventuali guadagni derivanti dalla successiva 
rivendita, che saranno, invece, assoggettati alle 
imposte sui redditi, in base alle norme ordinarie. 
Laddove l’aggiudicatario non adempia all’onere 
di ritrasferire l’immobile entro il biennio, dovrà 
versare le imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale nella misura ordinaria (ovvero il 9% per 
l’imposta di registro e 100 euro ciascuna per le 
imposte ipotecaria e catastale), oltre al pagamen-
to di una sanzione amministrativa pari al 30% ed 
agli interessi di mora>>.
<<Infi ne - osserva l’avvocato Tartaglia - la recen-
tissima Legge di conversione n. 49/2016 - introdu-
cendo il comma 2-bis all’art. 16 del D.L. n. 18/2016 
- ha esteso la suddetta agevolazione anche  a fa-
vore degli aggiudicatari che non svolgano attivi-
tà d’impresa, ma per i quali ricorrano, invece, i 
requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell’a-

gevolazione fi scale cosiddetta prima casa” di cui 
all’art. 1, nota II-bis) del D.P.R. 131/1986 (Testo uni-
co dell’imposta di registro).

Ecco i requisiti
per avere lo sgravio
Immobile non di lusso, sito nel Comune ove l’ac-
quirente ha o stabilisca, entro 18 mesi, la propria 
residenza non essere proprietario di altro immo-
bile nel comune ove si trovi il bene acquistato, 
ne’ proprietario, in tutto il territorio nazionale, 
di altro immobile già acquistato con le predette 
agevolazioni
<<Quindi, rispetto alla originaria formulazione 
del suindicato art. 16 del DL 18/2016, l’agevola-
zione - conclude l’avvocato Tartaglia - viene ri-
conosciuta anche a favore delle persone fi siche, 
che destinano il bene come “prima casa”, con la 
conseguenza che in tal caso viene meno, nei loro 
confronti, l’obbligo di rivendere l’immobile entro 
due anni dall’acquisto, mantenendosi, nel con-
tempo, l’obbligo di non ritrasferire il bene entro 
cinque anni. Anche in tal caso, se venisse fatta 
una dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, 
ovvero nell’ipotesi di rivendita del bene entro il 
quinquennio dalla data dell’atto, verranno ap-
plicate le sanzioni previste e quindi saranno do-
vute le imposte di registro, ipotecaria e catastale 
nella misura ordinaria, nonché una sanzione 
pecuniaria pari al 30% delle imposte medesime. 
Le suddette agevolazioni fi scali resteranno in vi-
gore sino al 31 dicembre 2016. Anche in tal caso 
appare evidente lo scopo della nuova disciplina, 
volta a favorire la partecipazione alle vendite im-
mobiliari, riducendo i conseguenti oneri fi scali e 
rendendo così particolarmente vantaggioso l’ac-
quisto>>.

sta di registro relativa al Decreto di Trasferimen-
to dell’immobile aggiudicato>>.

Obiettivo: aumentare
le vendite giudiziarie
<<La possibilità di avere una tassazione agevola-
ta - spiega l’avvocato Tartaglia - è stata, inizial-
mente, introdotta dall’art. 16 del D.L. n. 18/2016, 
prevedente che le imposte di registro, ipotecaria 
e catastale, vengano corrisposte in misura fi ssa 
di 200 euro, ciascuna (per un totale, quindi, di 
600 euro), laddove l’aggiudicatario eserciti attivi-
tà di impresa ed a condizione che questi dichia-
ri che intende ritrasferire l’immobile entro due 
anni. Anche in tal caso, la norma - riducendo gli 
oneri di acquisto degli immobili ed agendo sulla 
leva fi scale - costituisce un forte stimolo al fi ne di 
incrementare le attività di investimento nel set-
tore immobiliare, e, nel contempo, costituisce un 
valido strumento per aumentare le vendite dei 
beni sottoposti a procedura esecutiva immobi-
liare o a procedura concorsuale>>.

al prezzo base stabilito nell’ordinanza di vendita, 
purché sia, tuttavia, pari almeno al 75% del prez-
zo base medesimo>>.
Si tratta di una novità assai rilevante, laddove si 
consideri che, prima dell’introduzione della sud-
detta modifi ca, l’offerta era considerata irrime-
diabilmente ineffi cace, laddove fosse comunque 
inferiore al prezzo stabilito nel provvedimento 
giudiziale di vendita.

Con gli incentivi
partecipazione più ampia
L’avvocato Tartaglia continua: <<Evidente  appa-
re lo scopo di tale norma, che è, appunto, quello 
di incoraggiare ed ampliare la partecipazione 
alla vendita dei possibili offerenti, mediante la 
possibilità di divenire aggiudicatari dell’immobi-
le ad un prezzo che – ridotto, appunto, del 25% 
- rende il bene particolarmente appetibile. Altra 
importante novità - riguardante, in particolare, 
gli adempimenti successivi alla vendita – è co-
stituita dalla possibilità, per l’aggiudicatario, di 
usufruire di una tassazione agevolata dell’impo-


