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

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 investimento. 
Si tratta di una tipologia di ac-
quisto certamente inusuale, che 
va approcciata con le giuste in-
formazioni: si acquista, infatti, 
da un Tribunale ed è necessario 

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.

rispettare norme e procedure 
diverse dal solito. La stessa vi-
sione dell’immobile viene ef-
fettuata accompagnati dall’uf-
ficiale giudiziario, mentre la 
vendita si tiene nelle aule delle 
pubbliche udienze (per le pro-
cedure 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 tra-
sferisce 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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della politica. Chiediamoci, allo-
ra, verso quale tipo di democra-
zia muovono la riforma costitu-
zionale e la nuova legge elettora-
le (Italicum) sostenute dal go-
verno Renzi. Semplificazione,
efficienza, velocità, riduzione
dei costi della politica, sono gli
obiettivi posti al loro centro.
Ammesso ma non scontato che
le riforme sul tappeto li realizzi-
no, tali obiettivi non sono però
dei fini politici primari, bensì
dei mezzi; e, poi, se essi diventa-
no l’unica misura della politica
rischiamo di aprire le porte a ti-
pi di regime politico che sono in
grado di realizzarli forse meglio
di quello democratico. Riporta-
re il discorso sulla rappresentan-
za è un buon modo per chiarire
un po’ le nostre idee sulla demo-
crazia. La rappresentanza è sta-
ta storicamente fondamentale
nei processi di democratizzazio-
ne dei regimi, una conquista do-
lorosa e figlia di lotte. Siamo
d’accordo: la rappresentanza è
il cuore della democrazia, è suo
tratto peculiare.

Caro Dellai, sul referendum
costituzionale lei opta “pur con
molte perplessità... per il Sì”.
Non interessa qui discutere del-

so non saranno eletti in qualità
di senatori. Saranno eletti dagli
amministratori regionali e co-
munali e, impossibile non pen-
sarlo, su indicazione dei partiti,
proprio di quei partiti che lei
giustamente stigmatizza come
troppo slegati dalla società. I cit-
tadini saranno così privati di
uno strumento di rappresentan-
za, costituito da un Senato elet-
to direttamente. Per motivi sui
quali devo sorvolare, poco giova
al nostro problema aver presen-
te che in molte democrazie eu-
ropee le cose funzionano così.

2) La rilevanza politica del Se-
nato sarà piuttosto ridotta: i
suoi poteri diminuiranno note-
volmente, in particolare perché
privato del voto di fiducia/sfidu-
cia al governo, ma anche perché
limitato nelle competenze legi-
slative; di conseguenza, la rap-
presentanza senatoriale non sa-
rà solo indiretta ma anche “a
bassa portata”, visto il declassa-
mento politico dell’istituzione
che la accoglie.

3) Le occasioni di lavoro del
nuovo Senato, realisticamente,
si ridurranno ad una riunione al
mese o giù di lì, pur dovendo es-
so occuparsi di numerose e rile-

re che, da una parte o dall’altra,
la qualità del lavoro possa risen-
tirne, e forse da entrambi i lati.
Di conseguenza, rischia di esse-
re compromessa anche la quali-
tà della rappresentanza a livello
territoriale, e non solo a Roma:
il voto del cittadino per la sua
Regione o per il suo Comune ri-
sulterà depotenziato, poiché il
personale politico-amministra-
tivo che egli eleggerà dovrà bar-
camenarsi, nel tempo e nelle
energie, tra governo locale e Se-
nato.

4) Le Regioni “ordinarie”, per
le quali i cittadini votano, con la
riforma costituzionale perde-
ranno buona parte delle loro
competenze. Vero è che oggi
hanno competenze improprie o
in concorrenza con quelle na-
zionali. Ma resta il fatto che
avremo un indebolimento della
rappresentanza pure a livello re-
gionale, data la perdita di poteri
e di autonomia delle Regioni, i
cui organismi diventeranno an-
ch’essi “a bassa portata” (lascio
qui da parte il controverso caso
delle Regioni e delle Province a
statuto speciale).
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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



AVVISI ECONOMICI
La  PICCOLA  PUBBLICITÀ  si  riceve  
presso il giornale “ALTO ADIGE” 
39100 BOLZANO, Via Volta 10, 
tel. 0471 / 904111

LAVORO

OFFERTA 4

SCHENK Italia S.p.A. multinazionale 
del settore vino cerca un/a impiega-
to/a per il reparto logistico - fattura-
zione. Si richiede esperienza nel me-
desimo reparto anche in settori diver-
si, perfetto bilinguismo e conoscenza 
della lingua inglese. Richiesta cono-
scenza Navision. Si offre un ambiente 
di  lavoro  giovane,  stimolante  e  con 
possibilità  di  crescita  professionale.  
Livello  retributivo  legato  al  profilo.  
Contatto: marco.canal@schenk.it

TURBOCAR ricerca per ampliamen-

to organico: 1 magazziniere con cono-
scenze nel settore auto e/o veicoli in-
dustriali meccanici auto/veicoli indu-
striali. Retribuzioni commisurate alle 
reali capacità. Tel. 0471 251633 

COMUNICAZIONI

PERSONALI 10
A Bolzano giapponese Marina, 23en-
ne,  brava,  snella,  fotomodella,  mo-
menti indimenticabili. 3335367674.

Per questa pubblicità
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OLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA

La Vetrina immobiliare

LUNEDI MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIO

Ogni domenica

in edicola

con il vostro quotidiano

scoprite le migliori

proposte della

Vetrina immobiliare




