Costi e/o spese di aggiudicazione
DIRITTI ed IMPOSTE:
L'aggiudicazione è sempre maggiorata dei diritti d'asta + I.V.A., così come specificati
in percentuale dal banditore all'atto della vendita. A detti emolumenti, va aggiunta
l'imposta di registro ed i bolli per un importo che va da un minimo prestabilito
(preannunciato dal banditore) ad un massimo pari al 3% dell'aggiudicazione stessa.
NOTA BENE:
- IN ORDINE ALLE SOLE VENDITE MOBILIARI E CON DECORRENZA
01/01/2012, GLI ACQUISTI CON SALDO SUPERIORE AD € 1.000 (MILLE) SIA
PRESSO LA SALA D’ASTE CHE PRESSO I LUOGHI DI CUSTODIA,
DOVRANNO
ESSERE
SALDATI
IMMEDIATAMENTE
ED
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO O ASSEGNI
CIRCOLARI EMESSI POSSIBILMENTE PRESSO UNO SPORTELLO DELLA
BANCA UNICREDIT FILIALE DI COSENZA C.SO MAZZINI, RECANTI LA
CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” ED INTESTATI AD “ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE”.
- PER GLI ACQUISTI INFERIORI AD €. 1.000 (MILLE), IL SALDO
DELL’AGGIUDICAZIONE DOVRA’ ESSERE ESEGUITO PER SOLI
CONTANTI (BANCONOTE).
I bolli sui verbali di vendita mobiliare:
Nelle aste giudiziarie, l'aggiudicazione è aumentata dei bolli che devono essere
apposti sul relativo verbale di vendita. Detto verbale, unitamente alla fattura di
acquisto, a sua volta corredata del bollo di quietanza, sancisce il trasferimento della
proprietà del bene staggito. Il banditore, all'atto dell'incanto, preannuncia l'importo
totale dei bolli da percepirsi all'atto dell'aggiudicazione.
I diritti I.V.G. nelle aste giudiziarie mobiliari:
L'aggiudicazione è aumentata anche dei diritti d'asta, secondo percentuali disposte dal
Ministero della Giustizia. Il banditore, all'atto dell'incanto, preannuncia la percentuale
da porsi a carico dell'aggiudicatario, specificando che tali emolumenti vanno
maggiorati di I.V.A. al 22%. Per maggiori dettagli sulle percentuali secche, vedasi il
tariffario allegato al D.M. 109/97 pubblicato nella sezione Regolamento I.V.G.
Ministeriale.
L'imposta di registro del verbale di vendita mobiliare:
Nelle vendite giudiziarie con incanto, l'aggiudicazione è maggiorata dell'imposta di
registro sul verbale di vendita, il cui importo va da un minimo di Euro 210,00 ad un
massimo del 3% sul prezzo di aggiudicazione.

