VENDITE SENZA CONFINI
www.astetelematiche.it
info@astetelematiche.it

È un servizio di

LISTINO PREZZI

(Aggiornato al 04/03/2020)

Gestione delle vendite telematiche tramite la piattaforma www.astetelematiche.it
VENDITE IMMOBILIARI
ESECUZIONI IMMOBILIARI - DIVISIONI GIUDIZIALI - CAUSE CIVILI
(vendita sincrona telematica, vendita sincrona mista, vendita asincrona)

SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Fornitura della piattaforma Astetelematiche.it per la gestione delle
vendite telematiche

€ 50,00 a lotto, per singolo esperimento di vendita.(1)
A seguito di specifica richiesta dell’Ufficio, il costo può essere anche applicato secondo
modelli differenti.

PROCEDURE CONCORSUALI
(vendita sincrona telematica, vendita sincrona mista, vendita asincrona, invito ad offrire, manifestazioni di interesse)

SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Fornitura della piattaforma Astetelematiche.it per la gestione delle
vendite telematiche (nel caso in cui l’incaricato della vendita sia il
professionista/giudice delegato ai fallimenti)

€ 240,00 a lotto una tantum, indipendentemente dal numero degli
esperimenti svolti. (2)

SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Servizio di gestione totale della vendita da parte di Aste Giudiziarie
Inlinea S.p.A., in qualità di soggetto specializzato ex art. 107, c. 1, L.F.

Il servizio è gratuito per la procedura, in quanto gli onorari d’asta, spettanti alla società
incaricata delle operazioni di vendita, sono posti interamente a carico dell’acquirente.
L’importo di detti onorari sarà determinato, sulla base del valore di aggiudicazione del
lotto in vendita, dalla sommatoria degli importi calcolati progressivamente, in misura
percentuale, secondo gli scaglioni di valore sotto indicati:

Il costo è posto a carico dell’aggiudicatario purchè espressamente richiesto dal professionista ed in avviso siano indicati tali diritti d’asta a carico dell’aggiudicatario, con riscossione
dell’importo degli stessi da parte del professionista che avrà cura di versarli alla società. In
assenza di tali informazioni il costo sarà posto a carico della procedura.

• fino ad € 150.000,00:
• da € 150.000,01 a € 300.000,00:
• da € 300.000,01 a € 700.000,00:
• oltre € 700.000,00:

3 % (3)
2,5 %
2%
1,5 %

(1)

Tariffa applicata per tutti i tribunali italiani, eccetto:
- il Tribunale di Arezzo, per cui il costo applicato è pari ad € 195,00 + iva a lotto una tantum, indipendentemente dal numero degli esperimenti di vendita svolti;
- il Tribunale di Brescia, per il cui il costo applicato è pari ad € 45,00 + iva a lotto, per singolo esperimento di vendita;
- il Tribunale di Cagliari, per cui il costo applicato è pari ad € 200,00 + iva a procedura, indipendentemente dal numero di lotti e di esperimenti di vendita;
- il Tribunale di Castrovillari, per cui il costo applicato è pari ad € 50,00 + iva a lotto per singolo esperimento di vendita, fino ad un massimo di 2 lotti (per le procedure con più lotti non verranno
applicati costi aggiuntivi);
- il Tribunale di Civitavecchia, per cui il costo applicato per le procedure composte da un unico lotto è pari ad € 50,00 + iva, per singolo esperimento di vendita. Per le procedure composte da
più lotti, il costo applicato è pari ad € 200,00 + iva, indipendentemente dal numero di esperimenti di vendita;
- il Tribunale di Ferrara, per cui il costo applicato, per le procedure con immobili con prezzo base fino ad € 50.000,00, è pari ad € 75,00 + iva a lotto, per singolo esperimento di vendita, fino ad un
massimo di 3 lotti (per le procedure con tre o più lotti verrà applicato in ogni caso il costo di € 225,00 + iva). Per le procedure con immobili con prezzo base superiore ad € 50.000,00, il costo
applicato è pari ad € 125,00 + iva a lotto, per singolo esperimento di vendita, fino ad un massimo di 3 lotti (per le procedure con tre o più lotti verrà applicato in ogni caso il costo di € 375,00 + iva);
- il Tribunale di Lecce, per cui il costo applicato è pari a € 150,00 + iva a lotto una tantum, per n. 3 esperimenti di vendita. Per gli esperimenti successivi al terzo, il costo è pari a € 50,00 + iva a lotto
per singolo esperimento di vendita;
- il Tribunale di Mantova, per cui il costo applicato è pari a € 90,00 + iva a procedura, per singolo esperimento di vendita;
- il Tribunale di Monza, per cui il costo applicato potrà essere: A) € 45,00 + iva a lotto, per singolo esperimento di vendita; B) € 85,00 + iva a procedura, per singolo esperimento di vendita; C) € 85,00 + iva
a lotto una tantum, indipendentemente dal numero degli esperimenti di vendita svolti; D) € 225,00 + iva a procedura una tantum, indipendentemente dal numero degli esperimenti di vendita svolti;
- il Tribunale di Novara, per cui il costo applicato è pari ad € 200,00 + iva a lotto una tantum, indipendentemente dal numero degli esperimenti di vendita svolti;
- il Tribunale di Roma, per cui il costo applicato è pari a € 120,00 + iva a lotto, per singolo esperimento di vendita, comprensivo dell’utilizzo della sala aste ubicata a Roma in via Monte Zebio n. 40 piano terra, scala B, int. nn. C/D), in caso di vendita sincrona mista;
- il Tribunale di Termini Imerese, per cui il costo applicato è pari a € 140,00 + iva a procedura, per singolo esperimento di vendita;
- i Tribunali di Avezzano, Bergamo, Catania, Forlì, Nola, Pescara, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Taranto, Teramo, Verbania, Vercelli, per cui il costo è incluso nella tariffa relativa ai servizi di pubblicità su
www.astegiudiziarie.it.
(2)
Se espressamente richiesto dal professionista alla società, potrà applicarsi la seguente opzione: € 50,00 a lotto per singolo esperimento di vendita, a carico della procedura, salvo diversi accordi con il Tribunale.
(3)
È in ogni caso previsto un compenso minimo di € 1.000,00.
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Gestione delle vendite telematiche tramite la piattaforma www.astetelematiche.it
VENDITE MOBILIARI
(vendita asincrona, invito ad offrire, manifestazioni di interesse, ad acquisto immediato)

SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Gestione della vendita telematica tramite www.astetelematiche.it con
incarico di vendita affidato alla Società.

7% del valore di aggiudicazione.

SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Fornitura della piattaforma Astetelematiche.it per la gestione delle
vendite telematiche affidate al professionista

€ 50,00 a lotto, per singolo esperimento di vendita.

Il costo può essere posto a carico dell’aggiudicatario o della procedura e può variare in
base ad accordi specifici ed alla tipologia e valore del bene in vendita.

A seguito di specifica richiesta dell’Ufficio, il costo può essere anche applicato secondo
modelli differenti.

ALTRI SERVIZI
SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Utilizzo sala d’asta presso Uffici locali della Società, con assistenza
dedicata.

A preventivo.

(Sale attualmente disponibili presso le città di Agrigento, Bari, Cagliari, Catania,
Livorno, Marsala, Napoli, Palermo, Roma, Termini Imerese, Verbania)
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