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Parte 1 - L’attività preliminare

Dott.ssa Giorgia Panfili, Commercialista ODCEC Bologna



L’ordinanza di vendita ex art.  569 c.p.c. 

Dati della procedura

Nomina/conferma dei professionisti delegati e eventuale liquidazione di

acconti (CTU, APE, Esperto Contabile)

Disposizioni al Custode

Disposizioni al Notaio

Fissazione della prima vendita coattiva e del prezzo base d’asta

Pubblicità

Disposizioni all’Esperto Contabile

Presenza o meno di creditore fondiario

Versione 2020



L’ordinanza di vendita ex art.  569 c.p.c. 

L’Esperto Contabile inoltra la P.E.C ricevuta dalla cancelleria

contenente l’ordinanza di vendita, unitamente al proprio documento

di riconoscimento per il censimento l’istituto di credito presso il quale

è stato acceso il conto corrente della procedura, nonché il numero

del conto corrente.

➢
bologna.bper@pec.gruppobper.it;

➢
dazeglio45@postacert.emilbanca.it;

➢
centro.enti.bologna@postacert.gruppo.mps.it.

L’istituto di credito una volta ricevuta la comunicazione dell’Esperto

Contabile provvede ad attivare, secondo le proprie prassi operative,

l’Home Banking in modalità esclusivamente consultativa.

mailto:bologna.bper@pec.gruppobper.it
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Disposizioni all’Esperto Contabile



Disposizioni all’Esperto Contabile



Disposizioni all’Esperto Contabile



Disposizioni all’Esperto Contabile



Disposizioni all’Esperto Contabile



Disposizioni al Custode – Ordinanza ex 
art. 569 c.p.c.

Il Custode è tenuto a depositare l’istanza per la liquidazione del

compenso e delle spese vive anticipate nel corso della procedura entro il

termine concesso ai creditori per il deposito delle precisazioni di credito.

Nell’istanza di liquidazione il Custode dovrà segnalare se l’acconto

liquidato nell’ordinanza ex art. 568 c.p.c. è stato effettivamente incassato.

Versione 2020



Disposizioni al Custode – Ordinanza ex 
art. 569 c.p.c.



Disposizioni al Custode – Ordinanza ex 
art. 559 c.p.c.

Versione 2019

Versione 2020



Disposizioni al Custode – Ordinanza ex 
art. 559 c.p.c.
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Parte 2 – Le spese in prededuzione 
e le spese ex art. 2770 c.c.  

Dott.ssa Francesca Beltrami, Commercialista ODCEC Bologna



Le spese della procedura

➢
Spese pubblicitarie

➢
Compensi dei professionisti delegati e ausiliari

➢
Imposizione fiscale

➢
Restituzione somme all’aggiudicatario

➢
Spese di cancellazione gravami

➢
Spese di liberazione locali

➢
Spese condominiali



Spese pubblicitarie
Società attualmente convenzionate con il Tribunale di Bologna per

i servizi pubblicitari su quotidiani e/o on-line:

➢
Net Service S.p.a.;

➢
CairoRCS Media S.p.a.;

➢
A. Manzoni & C. S.p.a.

Pagamento con addebito in conto corrente, previa istanza

telematica del contabile e conforme autorizzazione del Giudice.

Pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubblico, attività svolta dal

Notaio Delegato.

Il Notaio presenterà istanza di rimborso della somma anticipata (€

100,00 oltre eventuali commissioni). Il pagamento è a cura

dell’Esperto Contabile entro 7 giorni.



Compenso del Custode

Liquidazione del saldo:

Fare riferimento alla tabella di calcolo redatta in base all’art. 2 D.M.

15.05.2009 n. 80, oltre il 10% di rimborso forfetario. Verificare le spese

documentate allegate all’istanza, rimborsare massimo € 0,35 a Km. In

caso di richiesta di liquidazione di attività straordinarie, rimettere

l’istanza al G.E.

Liquidazione dell’acconto:



Compenso del C.T.U.



Compenso del C.T.U.

Liquidazione del saldo:

Fare riferimento alla tabella di calcolo redatta in base all’art. 13 D.M.

30.05.2002 valore medio sul prezzo di aggiudicazione, detratto l’acconto

già ricevuto. Il saldo è da inserire e pagare in piano di riparto.



Compenso dell’Esperto Contabile

Liquidazione del saldo:

Compenso predeterminato:

➢
fino a due creditori € 1.000,00, oltre accessori;

➢
da tre a sette creditori € 1.800,00, oltre accessori;

➢
oltre sette creditori € 2.100,00, oltre accessori.

Liquidazione dell’acconto (solo in presenza del creditore fondiario):



Compenso del Notaio Delegato

Prima dell’emissione del decreto di trasferimento, il Notaio

Delegato, autonomamente presenta istanza per la liquidazione del

proprio onorario ed emissione mandato di pagamento.

Compenso interamente liquidato dal Giudice dell’Esecuzione.

Il pagamento avviene a cura dell’Esperto Contabile entro 7 giorni

dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione da parte

della Cancelleria delle Esecuzioni.



Spese di imposizione fiscale

Le spese di imposizione fiscale, sono a carico dell’aggiudicatario,

ma pagate in concomitanza con l’emissione del decreto di

trasferimento.

Qualora il regime fiscale della vendita preveda l’applicazione

dell’imposta di registro, l’onere viene «anticipato» dal Notaio

Delegato. Il rimborso è a cura dell’Esperto Contabile.

Nel caso in cui il regime fiscale della vendita preveda l’applicazione

dell’IVA, è onere dell’Esperto Contabile provvedere al versamento

dell’importo in favore del debitore esecutato, previa conforme

istanza al Giudice dell’Esecuzione.



Spese di cancellazione gravami
Trattasi degli oneri da sostenersi presso la Conservatoria dei

Registri Immobiliari per la cancellazione delle trascrizioni e delle

iscrizioni pregiudizievoli.

Restituzione somme all’aggiudicatario

Non si tratta di reali spese a carico della procedura ma la

restituzione di somme versate dall’aggiudicatario e quantificate in

via presuntiva dall’Ufficio Vendite Delegate per far fronte al

pagamento delle imposte in nome e per conto dello stesso

aggiudicatario (imposte di registro, ipotecarie, catastali e/o IVA).



Spese di liberazioni locali

➢
Spese fabbro

➢
Spese per l’attuazione dell’ordine di liberazione



Spese condominiali

Ordinanza ex art. 559 c.p.c. 

Ordinanza ex art. 569 c.p.c. 



Spese condominiali

Il Contabile verifica le richieste di pagamento degli oneri condominiali,

sotto il duplice profilo di congruità e di pertinenza temporale (art. 63 disp.

att. c.c.).

➢
spese condominiali ordinarie;

➢
dell’anno in corso e dell’anno precedente (con riferimento l’emissione

del decreto di trasferimento).

Emissione 

decreto di 

trasferimento

Immissione in 

possesso01/01/n-1 31/12/n-1

Anno precedente Anno in corso



Le spese per atti conservati e di 
espropriazione ex art. 2770 c.c.

➢
Spese legali atto di precetto;

➢
Spese legali del primo pignoramento ed eventuali atti successivi,

necessari e prodromici (contributi unificati, marche da bollo, spese di

notifica, spese per copie conformi, fondo spese, certificato storico

ventennale, relazione notarile, trascrizioni pignoramento, avviso ai

creditori iscritti);

➢
Atti conservativi del bene (spese per l’azione surrogatoria, giudizio di

divisione, sequestro conservativo).



Il trattamento delle spese in caso di 
estinzione anticipata della procedura

➢
Estinzione della procedura prima dell’udienza di

vendita/aggiudicazione dell’immobile;

➢
Estinzione della procedura dopo l’aggiudicazione dell’immobile.



Il presente elaborato è reso disponibile in base alla Licenza Creative Commons Attribuzione - Non
commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT). Maggiori informazioni e il
testo integrale della licenza sono disponibili al seguente link:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/


