Repertorio n. 14633

Raccolta n. 10276
COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre.
(20/12/2016)
In Borgomanero (NO), nel mio studio professionale in
.
Avanti a me, avv.
, Notaio residente in Borgomanero (NO), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e
Casale Monferrato, si sono costituiti
da una parte ed in seguito, anche "parte venditrice":
il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di diritto italiano

autorizzato al presente atto giusta i poteri conferiti dal
vigente statuto sociale;
dall'altra parte e in seguito anche "parte acquirente":
-

Registrato a Novara
il 22 dicembre 2016
al n. 15027

.
Della identità personale dei costituiti, che dichiarano di conoscersi fra loro,
io Notaio sono certo. I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto
con il quale convengono quanto segue.
1) Consenso ed oggetto.
La società
, come sopra rappresentata, con ogni garanzia, cede e vende al signor
, che accetta ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte
del complesso edilizio, articolato in tre corpi di fabbrica e con annessa area
cortilizia pertinenziale, sito in Comune di Varallo (VC), alla Via D'Adda
n.45 - insistente su area distinta al Catasto Terreni del predetto Comune al
foglio 75 (settantacinque) con il mappale 490 (quattrocentonovanta), ente urbano di are 44,00 (quarantaquattro virgola zero zero) - e precisamente,
nell'"Edificio 2":
- unità immobiliare ad uso civile abitazione con annessa area di corte esclusiva composta da soggiorno con cucina, antibagno e bagno, porticato e terrazzo coperto al piano terreno, da tre camere, disimpegno, bagno, balcone e
terrazzo al primo piano con accessori due vani ad uso cantina, centrale termica e disimpegno al piano seminterrato e pertinenziale locale ad uso autorimessa al piano seminterrato.
Quanto descritto risulta rispettivamente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 75 (settantacinque) con i seguenti dati:
- mappale 490 (quattrocentonovanta), subalterno 14 (quattordici) graffato al subalterno 15 (quindici), Via D'Adda n.45, piano T - 1 - S1, edificio 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 8 vani, superficie catastale: totale: 183 (centottantatré) metri quadrati, - totale escluse aree
scoperte 149 (centoquarantanove) metri quadrati, rendita euro 888,31 (otto-

serie 1T
Euro 830,00

centottantotto virgola trentuno) - classamento e rendita proposti (D.M.
701-94);
- mappale 490 (quattrocentonovanta), subalterno 13 (tredici), Via D'Adda n.45, piano S1. edificio 2, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 4, consistenza 42 (quarantadue) metri quadrati, superficie catastale totale metri
quadrati 46 (quarantasei), rendita euro 175,70 (centosettantacinque virgola
settanta) - classamento e rendita proposti (D.M. 701-94).
Confini dei locali al piano seminterrato: autorimessa di cui al subalterno
13, terrapieno, unità immobiliare di cui al subalterno 16 e bene comune di
cui al subalterno 3.
Confini dei locali al piano terra e dell'area esclusiva: bene comune di cui al
subalterno 1 per due lati, area di corte di cui al subalterno 17, unità immobiliare di cui al subalterno 16, area di corte di cui al subalterno 12, bene comune di cui al subalterno 1 e unità immobiliare di cui al subalterno 32.
Confini dei locali al piano primo: prospetto su area di corte esclusiva, unità
immobiliare di cui al subalterno 16, prospetto su corte di cui al subalterno
12, prospetto su bene comune di cui al subalterno 1 e prospetto su area di
corte esclusiva.
Confini dell'autorimessa: unità immobiliare di cui al subalterno 14, bene comune di cui al subalterno 3 e terrapieno per due lati.
Si precisa che il mappale 490 del foglio 75 del Catasto Terreni di are 44,00
deriva dal mappale 13 di are 84,40 (tipo mappale del 26 maggio 2016 n.
22555.1/2016 - protocollo n.VC0022555).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e qui
richiamati, riguardano e si riferiscono alle unità immobiliari raffigurate nelle
planimetrie depositate in catasto, che in copia non autentica e fatte salve le
possibili alterazioni di scala grafica – previa visione ed approvazione – si
allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";
- la parte venditrice, quale intestataria catastale, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato
di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
- io Notaio dichiaro che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
La proprietà ed il possesso di quanto oggetto del presente atto si trasferiscono alla parte acquirente, per ogni effetto utile ed oneroso, con la conclusione
del presente contratto.
La parte acquirente dichiara di aver visitato quanto in oggetto, di trovarlo di
suo gradimento e di rinunziare pertanto a qualsiasi pretesa ed eccezione nei
confronti della parte venditrice.
Quanto in oggetto viene venduto nello stato di fatto e di diritto nel quale si
trova, a corpo e non a misura, e così come pervenuto alla parte venditrice,
con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni, servitù attive o passive come esistenti e legalmente costituite nonchè note alla parte acquirente.
Unitamente a quanto oggetto del presente atto si intendono trasferiti e compresi nella presente vendita i diritti e le ragioni di comproprietà che ad esso

proporzionalmente competono sugli enti, vani, spazi, impianti e servizi che
per legge (art. 1117 c.c.), uso o destinazione siano da ritenersi comuni all'intero fabbricato di cui quanto in oggetto fa parte, con particolare riferimento
all'accesso carraio, ai passaggi comuni e alle aree verdi - censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Varallo al foglio 75 (settantacinque) mappale 490
(quattrocentonovanta) subalterno 1 (uno), Via D'Adda n.45, piano T, bene
comune non censibile - a l'androne carraio comune ai subalterni 13, 14 e 16
- censito al Catasto Fabbricati del Comune di Varallo al foglio 75 (settantacinque) mappale 490 (quattrocentonovanta) subalterno 3 (tre), Via D'Adda
n.45, piano S1, bene comune non censibile.
2) Prezzo.
La presente vendita si effettua per il convenuto complessivo prezzo dichiaratomi dalle parti di euro 301.500,00 (trecentounomilacinquecento virgola
zero zero), di cui euro 25.000,00 per l'autorimessa di cui al mappale 490/13
- oltre ad Iva nella misura di legge, e così per complessivi euro 313.560,00
(trecentotredicimilacinquecentosessanta virgola zero zero), somma che la
parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di aver ricevuto integralmente e per la quale rilascia comunque piena e definitiva quietanza liberatoria a saldo con rinunzia ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale, esonerando il competente Direttore dell'Ufficio Provinciale - Agenzia delle Entrate Territorio da ogni responsabilità.
Ad ogni effetto di legge ed in relazione al disposto dell'art. 35 comma 22 del
Decreto Legge 04 luglio 2006 n.223 e successive modifiche, le parti del
presente atto, in via sostitutiva di atto di notorietà e previo richiamo da me
notaio effettuato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o reticenti
nonchè dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della
sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
a) che la somma sopra quietanzata è stata corrisposta come segue:
- quanto ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno
bancario non trasferibile n. 0078879734 - 11 tratto in data 21 dicembre
2015 su conto corrente in essere presso la
, all'ordine della società
;
- quanto ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante bonifico
bancario eseguito in data 25 ottobre 2016 con addebito sul conto corrente in
essere presso la
, ed accredito sul conto corrente in essere presso la

- quanto ad euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 0800112279 - 05, serie V, emesso in data
20 dicembre 2016 dalla
, all'ordine della parte venditrice;
- quanto ad euro 227.560,00 (duecentoventisettemilacinquecentosessanta
virgola zero zero) mediante tre assegni circolari non trasferibile rispettivamente n.0800112276 - 02 serie V (dell'importo di euro 71.344,74) , n.
08001122777 - 03 serie V (dell'importo di euro 56.215,26) e n. 0800112278
- 04 serie V (dell'importo di euro 100.000,00) emessi in data odierna dal-

la
, all'ordine della parte venditrice;
b) di non essersi avvalse della attività di mediatori per la conclusione del
presente contratto e che per la presente cessione di immobile non è stata sostenuta alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e ss. del codice
civile.
3) Garanzie.
La parte venditrice presta ogni garanzia alla parte acquirente per i casi di evizione, molestia o turbativa nel possesso, garantisce il diritto che aliena e la
sua libertà da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli in genere, oneri di carattere urbanistico o fiscale e da diritti di terzi in genere, dato
atto che l'ipoteca, iscritta a favore di
in
data 12 febbraio 2007 ai nn.ri 1516/214 a garanzia del contratto di mutuo ricevuto dal Notaio
di Leno in data 5 febbraio 2007 rep. n.
286889/13610 (registrato a Verolanuova il giorno 9 febbraio 2007 al n. 406
Serie 1T), gravante sull'intero complesso di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, è stata assentita di cancellazione - limitatamente a quanto oggetto del presente atto - con atto a mio rogito in data odierna rep. n. 14632/10275 (in corso di registrazione ed annotamento essendo nei termini).
Relativamente alla provenienza, la parte venditrice dichiara che quanto forma oggetto della presente vendita, le pervenne in forza di vendita ricevuto
dal Notaio
di Varallo il giorno 3 agosto 2006, Repertorio
92618/9254 (registrato a Borgosesia il giorno 31 agosto 2006 al n. 1233 serie 1T e trascritto a Vercelli il giorno 1 settembre 2006 ai nn. 10010/7048).
4) Dichiarazioni Urbanistiche.
Ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche (così come richiamate e modificate dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380), il signor
, nella sua predetta qualità, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che l'intero fabbricato di cui fa parte quanto in oggetto è stato regolarmente edificato in base ed in conformità al Permesso di Costruire numero
54/2006 rilasciato dalla competente autorità del Comune di Varallo in data
30 giugno 2006 e successivo Permesso di Costruire in Variante n.26/11 rilasciato in data 27 giugno 2011.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, precisa che successivamente
venne rilasciata Comunicazione di proroga in data 19 aprile 2014
(prot.4769) e che sono state presentate due Segnalazioni Certificate di Inizio Attività rispettivamente in data 3 agosto 2015 (prot. 8770) ed in data 26
aprile 2016 (prot.4850) relativamente alle quale la parte venditrice, come
sopra rappresentata, assumendosene ogni relativa responsabilità, dichiara
che sussistono i presupposti di cui alla vigente normativa urbanistica per la
validità e l'efficacia delle suddette segnalazioni.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara altresì che - relativamente a quanto in oggetto - non sono stati posti in essere interventi edilizi abusivi nè sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, e pertanto ne garantisce la regolarità sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie.
La parte venditrice dichiara che in data 4 novembre 2016 è stata presentata al Comune di Varallo domanda di rilascio di certificato di agibilità (prot.

12373), correlata della necessaria documentazione e che per l'immobile in
oggetto l'agibilità si intende attestata, essendo decorsi favorevolmente i termini di legge.
Le parti dichiarano che sono state da me Notaio rese edotte degli obblighi e
dei diritti di cui al d.lgs. n. 192/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine le parti mi consegnano attestato di prestazione energetica degli edifici n. 2016 111621 0002 redatto in data 6 dicembre 2016 e correttamente
ricevuto dal SIPEE, come da ricevuta allegata in tutt'uno con detto certificato che si allega al presente atto sotto la lettera "C", debitamente firmato, dichiarando la parte venditrice, come sopra rappresentata, che, dalla data di rilascio non sono state eseguite opere che hanno modificato la prestazione energetica di quanto in oggetto nè sono intervenute altre cause di decadenza
della validità di detto certificato.
La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato e dei documenti ad esso correlati, in ordine
alla prestazione energetica degli edifici, e di essere a conoscenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la validità del predetto certificato.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la conformità alla
vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti esistenti nella consistenza immobiliare oggetto del presente atto.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di aver consegnato
alla parte acquirente, che ne accusa ricezione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso e ad essi relativa.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, consegna polizza assicurativa
indennitaria decennale alla parte acquirente, ai sensi dell'art. 4 della Decreto
Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, alla parte acquirente polizza rilasciata dalla
- emessa a Milano in data 3
luglio 2007 n.0270078807692:
5) Dichiarazioni fiscali e regime patrimoniale.
Le parti dichiarano, per quanto possa occorrere, di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art.12 comma 2 bis del D.L. 14.3.1988 n.70 (convertito
con modificazioni della legge 13.5.1988 n.154).
Ai fini delle menzioni prescritte dall'art.2659 del codice civile, il costituito
signor
dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale
della separazione dei beni.
Le parti dichiarano che per la presente vendita trattasi di trasferimento soggetto ad I.V.A. giusta quanto disposto dall’art. 10, c.1, n.8bis, DPR
633/1972 (trattasi in particolare di cessione di fabbricato ad uso abitativo
costruito dalla odierna parte venditrice, i cui lavori non sono stati ultimati da
oltre cinque anni).
La parte acquirente in relazione a quanto previsto dalla Legge 208/2015 invoca le agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche che tra il primo
gennaio ed il trentun dicembre 2016 acquistano da imprese costruttrici unità
immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, dichiarandosi edotta delle modalità di detrazione dell'Irpef del 50% dell'IVA pagata sul prezzo.
La parte acquirente, relativamente all'acquisto dell'autorimessa oggetto del
presente atto, dichiara di volersi avvalere degli incentivi fiscali (detrazione
all'IRPEF) di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive

modificazioni, ricorrendo nella fattispecie tutte le condizioni a tal fine richieste da detta normativa, precisando altresì che il mappale 490/13 costituisce pertinenza dell'unità abitativa di cui al mappale 490/14 - 15, in quanto
posta a suo esclusivo servizio. Il signor
,
nella sua predetta qualità e nel rispetto di quanto indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 18 novembre 2016, si impegna a consegnare
a parte acquirente dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i
corrispettivi accreditati a favore di
sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla
corretta determinazione del reddito del percipiente.
Relativamente all'acquisto di quanto oggetto del presente atto la parte acquirente chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e relative pertinenze, di cui al n.21 della tabella A) parte II allegata
al D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "prima casa"), ed a tal fine:
a) la parte acquirente dichiara:
- di essere residente nel Comune di Varallo in cui è ubicato quanto oggetto
del presente atto;
- di non essere titolare in via esclusiva, o in comunione con il coniuge, ove
coniugata, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di
abitazione o sua relativa pertinenza nel territorio dello stesso Comune in cui
è situato quanto qui in oggetto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, ove coniugata, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione o sua relativa pertinenza acquistati dalla stessa parte dichiarante o dal coniuge - ove
coniugato - con le agevolazioni di cui all'art.1, nota II-bis della tariffa, parte
prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(D.P.R. 26 aprile 1986 n.131), o di cui al n.21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, e successive modificazioni o integrazioni, o con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati
nella suddetta nota II-bis;
b) le parti venditrice ed acquirente dichiarano che quanto trasferito è destinato ad uso abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 1 agosto
1969, pubblicato sulla G.U. n.218 del 27 agosto 1969, e successive modificazioni ed integrazioni e che è censito con una categoria catastale diversa da
A/1, A/8 e A/9;
c) la parte acquirente prende atto che, in caso di trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, entro cinque anni da oggi di quanto acquistato con il
presente atto e con le agevolazioni, decadrà dalle stesse, con le conseguenze
specificamente previste dal citato art.1, nota II bis, salve le eccezioni ivi specificate.
Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate) ammonta ad euro 3.200,00 ed è a totale carico della parte acquirente nei confronti della quale verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.
Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta e compiuta conoscenza, per averne preso visione in
precedenza.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai

costituiti che da me interpellati lo approvano, dichiarandolo conforme alla
loro volontà, e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore tredici e quarantotto
minuti.
Consta il presente atto di quattro fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completati da me Notaio, per tredici facciate intere e fin qui della presente quattordicesima.
Firmato in originale:

Repertorio n. 14636

Raccolta n. 10279
PERMUTA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre.
(20/12/2016)
In Borgomanero (NO), nel mio studio professionale in
.
Avanti a me, avv.
, Notaio residente in Borgomanero (NO), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e
Casale Monferrato, si sono costituiti
il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e le-

Registrato a Novara

, autorizzato al presente atto giusta i poteri conferiti dal vigente statuto sociale;
-

il 23 dicembre 2016
al n. 15144 serie 1T
Euro 5.609,00

-

Della identità personale dei costituiti io Notaio sono certo. I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue:
* la società
, come sopra rappresentata, è proprietaria
di una porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco", sito in Comune di Varallo (VC), alla via Brigate
Garibaldi n. 24/A - articolato in tre corpi di fabbrica (Blocco 3, Blocco 4 e
Blocco 5) fuori terra e su due piani interrati, censita al Catasto Fabbricati del
detto Comune al foglio 87 mappale 542/175 - meglio descritta nella consistenza e nei confini nel corso del presente atto - a lei pervenuto in forza dei
seguenti atti:
- atto di compravendita in autentica per Notaio
(trascritto a Vercelli il 30
luglio 2007 ai n.ri 8213/5245) e successivo atto di fusione per incorporazione a rogito Notaio
di Milano in data 12 dicembre 2007,
rep. n. 148306/4406 (registrato a Milano il 19 dicembre 2007 al n. 28628, s.
1T, trascritto a Vercelli il 24 dicembre 2007 ai n.ri 13352/8601);
- atto di compravendita a mio rogito in data 25 febbraio 2013, rep. n.
10867/7533 (registrato a Novara il 12 marzo 2013 al n. 2802, s. 1T, trascritto a Vercelli il 14 marzo 2013 ai n.ri 2040/1533);
- atto di compravendita a mio rogito in data 1 marzo 2013, rep. n.
10905/7558 (registrato a Novara il 12 marzo 2013 al n. 2805, s. 1T, trascritto a Vercelli il 14 marzo 2013 ai n.ri 2041/1534);
- atto di cessione di diritti reali a mio rogito in data 21 marzo 2013, rep. n.
10975/7606 (registrato a Novara il 22 marzo 2013 al n. 3186, s. 1T, trascritto a Vercelli il 26 marzo 2013 ai n.ri 2338/1756 e 2339/1757);

Trascritto a Vercelli
il 02 gennaio 2017
ai nn. 7/4

* i signori F
e
sono pieni ed
esclusivi proprietari di una unità immobiliare sita in Comune di Varallo
(VC) a parte di un fabbricato sito in Via Belvedere n.5 censita al Catasto
Fabbricati del detto Comune al foglio 76 mappale 642/12 - meglio descritta
nella consistenza e nei confini nel corso del presente atto - in forza di atto
di compravendita ricevuto dal Notaio
di Varallo il giorno
2 settembre 1999, Repertorio 69016/5432 (registrato a Borgosesia il giorno
20 settembre 1999 al n. 764 serie 1V e trascritto a Vercelli il giorno 13 settembre 1999 ai nn. 6990/4909);
- la società
, come sopra rappresentata, e i signori
e
hanno convenuto di
procedere, reciprocamente tra loro, alla permuta dei rispettivi diritti di piena
proprietà sui beni sopra indicati.
Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
, come sopra rappresentata, con oart. 2) La società
gni garanzia, cede e trasferisce a titolo di permuta ai signori
e
che, a tale titolo, accettano ed acquistano, la piena ed esclusiva proprietà della porzione immobiliare facente
parte del complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco", sito in Comune di Varallo (VC), alla via Brigate Garibaldi n. 24/A - articolato in tre
corpi di fabbrica (Blocco 3, Blocco 4 e Blocco 5) fuori terra e su due piani
interrati, - e precisamente, con accesso dalla scala 3B del Blocco 3, unità
immobiliare ad uso civile abitazione posta al secondo piano, composta da
soggiorno, cucina, tre camere, disimpegno, due bagni, cabina armadio e due
terrazzi con accessorio una cantina al piano interrato primo.
Quanto descritto risulta rispettivamente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87 (ottantasette) con il mappale 542 (cinquecentoquarantadue), subalterno 175 (centosettantacinque), Via Brigate Garibaldi n. 26/4, piano 2 - S1 scala 3B, edificio 3, zona censuaria 1, categoria
A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale totale euro 130 (centotrenta) metri quadrati, totale escluse aree scoperte 122 (centoventidue) metri
quadrati, rendita catastale euro 777,27 (settecentosettantasette virgola ventisette) - classamento e rendita proposti (D.M. 701-94).
Confini dell’appartamento: unità immobiliare di cui al subalterno 20, scala
3B, unità immobiliare di cui al subalterno 19, prospetto su area comune e unità immobiliare di cui al subalterno 17.
Confini della cantina: parte comune per due lati, unità immobiliare di cui al
subalterno 131, terrapieno e unità immobiliare di cui al subalterno 134.
Si precisa che il mappale 542/175 del foglio 87 del Catasto Fabbricati deriva
dai mappali 542/18, 542/47, 542/60 e 542/133 (variazione del 22 marzo
2016 n. 2620.1/2016 - protocollo n.VC0012163).
e
art. 3) Vicendevolmente i signori
, ciascuno per la propria quota ed in solido fra loro per l'intero,
con ogni garanzia, cedono e trasferiscono a titolo di permuta alla società
, che, come sopra rappresentata, a tale titolo, accetta
ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà, della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Varallo (VC), alla Via Belvedere n.5 - insistente su area distinta al Catasto Terreni del predetto Comune
al foglio 76 (settantasei) con il mappale 642 (seicentoquarantadue), ente ur-

bano di are 38,60 (trentotto virgola sessanta) - e precisamente:
- unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano secondo del predetto fabbricato, composta da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, disimpegno e tre balconi con accessorio vano ad uso cantina al piano
interrato.
Quanto descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al
foglio 76 (settantasei) con il mappale 642 (seicentoquarantadue), subalterno 12 (dodici), Via Belvedere n.5, piano S1 - 2, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale: totale: 88 (ottantotto) metri quadrati, - totale escluse aree scoperte 84 (ottantaquattro)
metri quadrati, rendita euro 433,82 (quattrocentotrentatré virgola ottantadue)
- classamento e rendita proposti (D.M. 701-94).
Confini dell’appartamento: vano scala, proprietà
o aventi causa, prospetto su cortile comune per tre lati, proprietà
o aventi causa.
Confini della cantina: corridoio cantine, vano scala, cortile per due lati.
Si precisa che il mappale 642/12 del foglio 76 del Catasto Fabbricati deriva
dal mappale 642/12 del foglio 566 (variazione del 19 marzo 2013 protocollo n. VC0018257 per bonifica identificativo catastale n. 3668.1/2013) già
mappale 28/12 (variazione del 29 dicembre 2009, n.282691/2009, protocollo n.VC0201972).
art. 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e qui
richiamati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che in copia non autentica, fatte salve le possibili alterazioni di scala dovute alla riproduzione grafica e – previa visione ed approvazione – si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e
"B";
- i costituiti
, nella sua predetta qualità,
e
quali intestatari catastali, rispettivamente dichiarano e rispettivamente ne prendono atto, che i dati
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono
difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
- io Notaio dichiaro che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
art. 5) La presente permuta è fatta e accettata nello stato di fatto e di diritto
nel quale si trovano gli immobili in oggetto, a corpo e non a misura, e così
come pervenuti ai rispettivi permutanti, con ogni accessorio, pertinenza e comunione, servitù attive o passive se esistenti e legalmente costituite nonchè
note alle rispettive parti cessionarie.
Unitamente a quanto oggetto del presente atto si intendono trasferiti e compresi nella presente permuta i diritti e le ragioni di comproprietà che ad esso
proporzionalmente competono sugli enti, vani, spazi, impianti e servizi che
per legge (art. 1117 c.c.), uso o destinazione siano da ritenersi comuni all'intero fabbricato di cui quanto in oggetto fa parte.
Le parti precisano e danno atto, per quanto possa occorrere, relativamente all'unità immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato "Quar-

tiere San Marco", che, non trattandosi di beni comuni, è espressamente esclusa dalla presente cessione la proprietà delle aree di cui al foglio 87 mappale 542 (cinquecentoquarantadue) subalterni:
- 143 (centoquarantatré), Via Brigate Garibaldi, piano T, area urbana, consistenza 2.174 (duemilacentosettantaquattro) metri quadrati;
- 144 (centoquarantaquattro), Via Brigate Garibaldi, piano T, area urbana,
consistenza 727 (settecentoventisette) metri quadrati;
- 145 (centoquarantacinque), Via Brigate Garibaldi, piano T, area urbana,
consistenza 295 (duecentonovantacinque) metri quadrati,
Catasto Fabbricati, che restano pertanto in esclusiva proprietà della società
I signori
e
dichiarano di
non avere pendenze nei confronti dell'amministrazione del condominio e si
impegnano comunque al pagamento di ogni spesa condominiale fino alla data odierna.
art. 6) Ciascuna parte permutante garantisce il possesso, la disponibilità, il
libero godimento, la legittima provenienza degli immobili permutati. Ne garantisce, quindi, la libertà da canoni, oneri e vincoli reali e da pregiudizievoli
formalità ipotecarie, oneri di carattere urbanistico o fiscale, e da diritti di terzi in genere, dichiarando in particolare non sussistere alcun diritto di prelazione legale o convenzionale a favore di terzo in relazione a quanto in oggetto, ad eccezione degli obblighi contenuti nella Convenzione Edilizia stipulata col Comune di Varallo con atto dal Dottor
, Segretario
Comunale del Comune di Varallo in data 20 dicembre 2007, repertorio n.
6277 (trascritto in Vercelli in data 24 gennaio 2008 ai numeri 738/511) e degli obblighi contenuti nella Convenzione Edilizia stipulata col Comune di
Varallo con atto dal Dottor
, Segretario Comunale del Comune di Varallo in data 30 agosto 2013, repertorio n. 6523 (trascritto in
Vercelli in data 3 ottobre 2013 ai numeri 6872/5288) relativi al complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco". I signori
e
, per sè successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, subentrano negli obblighi ed oneri nascenti dalle predette Convenzioni
e si impegnano al rispetto integrale di tutte le clausole in esse contenute e la
società
, come sopra rappresentata, si impegna verso
la parte acquirente ad adempiere a tutti gli eventuali oneri ancora nascenti
dalle predette convenzioni, con l’obbligo di rimborsare controparte qualora
il Comune di Varallo dovesse chiedere ai signori
e
il rispetto degli obblighi colà contratti.
Si dà atto che per l'ipoteca iscritta l'Ufficio Provinciale - Agenzia delle Entrate - Territorio di Vercelli in data 22 luglio 2008 ai nn. 6897/1111 a favore della
, a garanzia del contratto di mutuo ricevuto in data 15 luglio 2008, rep.n. 589114/11834, dal Notaio
di Milano (registrato a Milano 3 in data 18 luglio 2008 al n. 19936, serie 1T), - a carico del complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco" - con atto a mio rogito in data odierna, rep.n. 14635/10278 (in corso di
registrazione ed annotamento) è stata frazionata ed alla porzione immobiliare di cui al mappale 542/175 oggetto del presente atto é stato attribuito il
lotto n. 3 (quota capitale euro 160.000,00 quota ipoteca euro 320.000,00),
accollato ai signori
e
come meglio infra precisato.

La parti danno atto che con riferimento all'ipoteca iscritta presso l'Ufficio
Provinciale - Agenzia delle Entrate - Territorio di Vercelli in data 13 settembre 1999 ai nn. 6991/1296 a favore della
per l'importo complessivo di Lire 200.000.000, a garanzia del
contratto di mutuo ricevuto in data 2 settembre 1999 rep.n. 69017/5433, dal
Notaio
e gravante sull'unità immobiliare di cui
al mappale 642/12, risulta annotata la comunicazione di cancellazione totale
n. 12 del 7 gennaio 2015, di avvenuta estinzione dell'obbligazione in data 31
dicembre 2014 - cancellazione eseguita in data 2 febbraio 2015 ai sensi e
per gli effetti dell'art. 13, comma 8-diecies, DL 7-2007 - Art. 40 bis, D.Lgs.
385-1993). La parte società
, a mezzo del suo legale
rappresentante, dichiara di essere edotta sul funzionamento e sull'efficacia
della procedura di "cancellazione" prevista dalla predetta legge.
art. 7) Il possesso degli immobili permutati con il presente atto si trasferisce
da oggi alle rispettive parti che da oggi sopporteranno gli oneri e faranno
propri i frutti.
Le parti garantiscono che quanto permutato è di loro esclusiva e piena proprietà e ad essi pervenuto in forza dei titoli sopracitati. I permutanti si prestano, pertanto, ogni garanzia per i casi di rivendica, evizione, molestia o turbativa del possesso.
art. 8) Le parti dichiarano che il valore del bene di proprietà della società
è di euro 272.000,00 (duecentosettantaduemila
virgola zero zero) e che il valore dei beni di proprietà dei signori
e
è di euro 57.880,00 (cinquantasettemilaottocentottanta virgola zero zero).
A titolo di conguaglio, e quindi al solo fine di riequilibrare il valore delle reciproche prestazioni, e ferma quindi restando la causa del contratto di permuta, le parti convengono il pagamento a favore della società
ed a carico dei signori
e
di un conguaglio di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) somma della quale la società
come sopra rappresentata, rilascia alla controparte ampia e liberatoria quietanza di saldo.
Ad ogni effetto di legge ed in relazione al disposto dell'art. 35 comma 22 del
Decreto Legge 04 luglio 2006 n.223 e successive modifiche, le parti del
presente atto, in via sostitutiva di atto di notorietà e previo richiamo da me
notaio effettuato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o reticenti
nonchè dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della
sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che detto conguaglio è stato pagato mediante:
* quanto ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) mediante
assegno bancario non trasferibile n. 351.049.808 - 05 tratto in data 13 febbraio 2016 su conto corrente in essere presso la
, all'ordine di
* quanto ad euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) mediante
accollo ai signori
e
del
pagamento alla
della somma di euro

160.000,00, costituente il complessivo debito del lotto n. 3 della parte venditrice nei confronti dello suddetta Banca, derivante dal mutuo fondiario di
cui all'atto di mutuo ricevuto in data 15 luglio 2008, rep.n. 589114/11834,
dal Notaio
di Milano (registrato a Milano 3 in data 18 luglio 2008 al n. 19936, serie 1T).
I costituiti signori
e
dichiarano di conoscere il contenuto del suddetto contratto di mutuo e di accettarlo - confermando ai sensi dell'art. 1275 C.C. tutte le garanzie ivi prestate - obbligandosi a dare pieno ed esatta esecuzione a tutte le clausole e
condizioni di cui al citato atto; si impegna a pagare le rate di mutuo a partire
da oggi nella loro integrale composizione (ammortamento di capitale, interessi, rimborso tributi, spese e tasse, diritti di commissione e varie), ed a perfezionare ogni atto che valga a liberare la parte venditrice dal debito relativo
alle quote di mutuo suindicate.
In relazione all'accollo di mutuo, i signori
e
eleggono domicilio in Varallo, presso l'immobile ipotecato, o in subordine, in caso di irreperibilità, presso la Segreteria Comunale.
La società
., come sopra rappresentata, si obbliga a notificare quanto prima, a sua cura e spese, il presente accollo alla Banca creditrice.
La società
, come sopra rappresentata, prende atto
che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1273, II e III comma, del codice civile, il presente accollo non comporta liberazione del debitore originario nei
confronti della Banca mutuante, finchè quest’ultima non abbia posto in essere un atto che comporti liberazione; in funzione di tale eventualità, per gli effetti dell'art. 1275 C.C. La società
., come sopra rappresentata, acconsente espressamente a mantenere la garanzia ipotecaria a
suo tempo prestata.
La società
come sopra rappresentata, dichiara di aver
ricevuto integralmente detta somma di euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) e per la quale rilascia piena e definitiva quietanza
liberatoria a saldo con rinunzia ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale, esonerando il competente Direttore dell'Ufficio Provinciale - Agenzia delle
Entrate - Territorio da ogni responsabilità.
art. 9) Ad ogni effetto di legge, ed in relazione al disposto dell'art. 35 comma 22 del Decreto Legge 04 luglio 2006 n.223, come convertito in Legge 4
agosto 2006 n.248, tutte e parti del presente atto, previo richiamo da me notaio effettuato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o reticenti nonchè
dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione
amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano di non essersi avvalse della attività di mediatori
per la conclusione del presente contratto e che per la presente cessione di
immobili non è stata sostenuta alcuna spesa di mediazione ai sensi degli
artt. 1754 e ss. del codice civile.
art. 10) Ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche (così come richiamate e modificate dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380), il signor
, nella sua predetta qualità, relativamente all'unità immobiliare di
cui al mappale 542/175 dichiara, e i signori
e
ne prendono atto, che il complesso immobiliare di

cui fa parte è stato costruito in forza dei seguenti provvedimenti autorizzativi, tutti rilasciati dalla competente autorità del Comune di Varallo:
- Permesso di Costruire numero 22/2008 rilasciato in data 13 febbraio 2008,
prorogato con atto n. 8/11 del 9 marzo 2011 e con atto n. 17/2012 del 27
febbraio 2012, avente ad oggetto costruzione fabbricato residenziali commerciali terziari in P.E.C. 20;
- Permesso di Costruire numero 35/2010 rilasciato in data 17 settembre
2010, avente ad oggetto costruzione edificio n. 3 residenziale e commerciale
terziario;
- Permesso di Costruire numero 35/2012 (in variante al P.C. 35/2010) rilasciato in data 6 giugno 2012;
- Permesso di Costruire in numero 54/2012 (in variante al P.C. 22/2008) rilasciato in data 6 novembre 2012;
- Segnalazioni Certificate di Inizio attività presentate al Comune di Varallo
rispettivamente in data 28 febbraio 2013, protocollo n. 2988, in data 30 aprile 2013, protocollo n. 5391, in data 30 aprile 2013, protocollo n. 5392, in
data 8 maggio 2013, prot. n. 5763, in data 10 maggio 2013, prot. n. 5915,
in data 10 giugno 2013, prot. n. 7110 ed in data 26 ottobre 2013, prot. n.
12118, relativamente alle quali la parte venditrice, assumendosene ogni relativa responsabilità, dichiara che sussistono i presupposti di cui alla vigente
normativa urbanistica per la validità e l'efficacia delle suddette segnalazioni;
- Comunicazione Attività di Edilizia Libera in data 23 novembre 2013, prot.
n. 12926, relativamente alla quale la parte venditrice, assumendosene ogni
relativa responsabilità, dichiara che sussistono i presupposti di cui alla vigente normativa urbanistica per la validità e l'efficacia della suddetta comunicazione;
- Comunicazione Attività di Edilizia Libera in data 7 aprile 2014, prot. n.
4127, relativamente alla quale la parte venditrice, assumendosene ogni relativa responsabilità, dichiara che sussistono i presupposti di cui alla vigente
normativa urbanistica per la validità e l'efficacia della suddetta comunicazione.
Il signor
, nella sua predetta qualità, dichiara altresì che - relativamente a quanto in oggetto - non sono stati posti in essere interventi edilizi abusivi nè sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, e pertanto ne garantisce la regolarità sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che in data 6 maggio 2013 è stata presentata al Comune di Varallo domanda di rilascio di certificato di agibilità (prot. 5522), correlata della necessaria documentazione e che per l'immobile in oggetto l'agibilità si intende attestata, essendo decorsi favorevolmente i termini di legge.
Ai sensi degli articoli 21 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in via sostitutiva di atto di notorietà, i signori
e
, previo richiamo da me Notaio effettuato circa le conseguenze penali previste dall'art. 76 del detto decreto per il caso di dichiarazioni
mendaci e reticenti ed in ottemperanza alla vigente legislazione urbanistica-edilizia, dichiarano che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare di cui al mappale 642/12 risulta iniziata in data anteriore
al primo settembre 1967; successivamente, i predetti dichiarano che relativamente a quanto in oggetto, è stata presentata Comunicazione Asseverata
per Interventi di Manutenzione Straordinaria con lieve modifica distributiva
interna alla competente autorità del Comune di Varallo in data 9 febbraio

2016, prot. 1489.
I signori
e
dichiarano altresì che - relativamente a quanto in oggetto - non sono stati posti in essere
interventi edilizi abusivi nè sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, e
pertanto ne garantiscono la regolarità sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie.
Le parti dichiarano che sono state da me Notaio rese edotte degli obblighi e
dei diritti di cui al d.lgs. n. 192/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito le parti mi consegnano l'attestato di certificazione energetica
relativo all'unità immobiliare di cui al mappale 542/175 n. 2013 107373
0009 redatto in data 31 maggio 2013 (e correttamente ricevuto dal SICEE
come da ricevuta allegata in tutt'uno con detto certificato) e l'attestato di prestazione energetica degli edifici n. 2016 105050 0005 redatto in data 3 aprile
2016 (e correttamente ricevuto dal SIPEE, come da ricevuta allegata in tutt'uno con detto certificato) che si allegano al presente atto sotto le lettere "C"
e "D", debitamente firmati, dichiarando la rispettiva parte cedente che, dalla data di rilascio non sono state eseguite opere che hanno modificato la prestazione energetica di quanto in oggetto nè sono intervenute cause di decadenza della validità di detti certificati.
Le parti danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,
comprensiva del relativo attestato e dei documenti ad esso correlati, in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed alla prestazione energetica
degli edifici, e di essere a conoscenza dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa per la validità del predetto certificato.
La società
, come sopra rappresentata, garantisce la
conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti esistenti nella consistenza immobiliare oggetto del presente atto e degli impianti condominiali e dichiara di aver consegnato ai signori
e
, che ne accusano ricezione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso relativa agli impianti
esistenti. La società
. a mezzo del suo legale rappresentate, consegna polizza assicurativa indennitaria decennale ai signori
e
ai sensi dell'art. 4 della Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, polizza rilasciata dalla
- emessa in data 28
febbraio 2013 n. 2013/06/203474.
In ordine alla conformità degli impianti il signor
, nella sua predetta qualità, dichiara espressamente di essere stato reso
edotto dai signori
e
che
l'unità immobiliare di cui al mappale 642/12 non è dotata di impianti conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza. Le parti del presente atto
convengono pertanto di escludere la garanzia della parte cedente riguardo alla conformità degli impianti.
I signori
e
dichiarano di
aver consegnato alla società
, come sopra rappresentata, che ne accusa ricezione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso e ad essi relativa.
La parte venditrice precisa che gli edifici di cui ai Blocchi 3, 4 e 5 insistono
su area distinta al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 87 (ottanta-

sette) con il mappale 542 (cinquecentoquarantadue), ente urbano di are 67,56
(sessantasette virgola cinquantasei).
Ai sensi dell'art.30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, le parti mi
consegnano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dalla competente autorità del Comune di Varallo in data 14 ottobre 2016; detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "E", dichiarando la società
, a mezzo del suo legale rappresentate, che dalla data di
rilascio del suddetto certificato ad oggi non sono intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici del predetto Comune, che quanto in oggetto non è
ricompreso nelle aree percorse da fuoco di cui alle leggi 29 ottobre 1993
n.428 e 21 novembre 2000 n.353 e non è pertanto soggetto ai relativi vincoli
e che non è stata notificata alla società
alcuna ordinanza accertante l'effettuazione di lottizzazione a scopo edificatorio non autorizzata.
art. 11) Le parti dichiarano, per quanto possa occorrere, di volersi avvalere
delle disposizioni di cui all'art.12 comma 2 bis del D.L. 14.3.1988 n.70
(convertito con modificazioni della legge 13.5.1988 n.154).
Ai fini delle menzioni prescritte dall'art.2659 del codice civile, i costituiti signori
e
dichiarano di essere entrambi di stato civile libero.
Le parti dichiarano che relativamente all'unità immobiliare di cui al mappale
542/175 si tratta di trasferimento soggetto ad I.V.A. giusta quanto disposto
dall’art. 10, c.1, n.8bis, DPR 633/1972 (trattasi in particolare di cessione di
fabbricato ad uso abitativo costruito dalla odierna parte cedente, i cui lavori
non sono stati ultimati da oltre cinque anni).
Relativamente all'acquisto dell'unità immobiliare di cui al mappale 542/175
i signori
e
chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e relative
pertinenze, di cui al n.21 della tabella A) parte II allegata al D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "prima casa"), ed a tal fine:
a) i signori
e
dichiarano:
- di essere residente nel Comune di Varallo in cui è ubicato quanto oggetto
del presente atto;
- di non essere titolare in via esclusiva, o in comunione con il coniuge, ove
coniugata, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio dello stesso Comune in cui è situato quanto qui in
oggetto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, ove coniugata, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistati dalla stessa parte dichiarante o dal coniuge - ove coniugato - con le agevolazioni di cui all'art.1, nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al T.U.
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986
n.131), o di cui al n.21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972 n.633, e successive modificazioni o integrazioni, o con le agevolazioni
previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota II-bis;
b) le parti venditrice ed acquirente dichiarano che quanto trasferito è destinato ad uso abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 1 agosto
1969, pubblicato sulla G.U. n.218 del 27 agosto 1969, e successive modificazioni ed integrazioni e che è censito con una categoria catastale diversa da

A/1, A/8 e A/9;
c) la parte acquirente prende atto che, in caso di trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, entro cinque anni da oggi di quanto acquistato con il
presente atto e con le agevolazioni, decadrà dalle stesse, con le conseguenze
specificamente previste dal citato art.1, nota II bis, salve le eccezioni ivi specificate.
In relazione alle disposizioni dell'art. 7 primo e secondo comma Legge 23 dicembre 1998 n. 448, i signori
e
dichiarano altresì:
- di aver acquistato l'immobile oggetto del presente atto (mappale 642) con
le agevolazioni di cui alla Legge 20 dicembre 1995 n.549 art.3 comma
131 con atto di compravendita ricevuto dal Notaio
di Varallo il giorno 2 settembre 1999, Repertorio 69016/5432, sopra citato, , corrispondendo un'imposta di registro pari ad euro 1.574,00;
- che quanto come sopra acquistato con le agevolazioni, è stato alienato con
il presente atto;
- di non essere decaduti dalle predette agevolazioni;
- di voler adibire l'immobile acquistato con il presente atto a propria abitazione principale;
- e di riservarsi, pertanto di fruire delle disposizioni previste dall'art. 7 primo e secondo comma Legge 23 dicembre 1998 n. 448 in relazione al credito di imposta come sopra maturato.
Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate) ammonta ad euro 9.050,00 ed è a totale carico dei costituiti nei confronti dei
quali verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.
Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta e compiuta conoscenza, per averne preso visione in
precedenza.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai
costituiti che da me interpellati lo approvano, dichiarandolo conforme alla
loro volontà, e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore quattordici e cinquanta minuti.
Consta il presente atto di sei fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia
sotto la mia direzione e completati da me Notaio, per ventuno facciate intere
e fin qui della presente ventiduesima.
Firmato in originale:

Repertorio n. 14633

Raccolta n. 10276
COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre.
(20/12/2016)
In Borgomanero (NO), nel mio studio professionale in
Avanti a me, avv.
, Notaio residente in Borgomanero (NO), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e
Casale Monferrato, si sono costituiti
da una parte ed in seguito, anche "parte venditrice":
, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di diritto italiano

autorizzato al presente atto giusta i poteri conferiti dal
vigente statuto sociale;
dall'altra parte e in seguito anche "parte acquirente":
-

Registrato a Novara
il 22 dicembre 2016
al n. 15027

Della identità personale dei costituiti, che dichiarano di conoscersi fra loro,
io Notaio sono certo. I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto
con il quale convengono quanto segue.
1) Consenso ed oggetto.
La società
, come sopra rappresentata, con ogni garanzia, cede e vende al signor
, che accetta ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte
del complesso edilizio, articolato in tre corpi di fabbrica e con annessa area
cortilizia pertinenziale, sito in Comune di Varallo (VC), alla Via D'Adda
n.45 - insistente su area distinta al Catasto Terreni del predetto Comune al
foglio 75 (settantacinque) con il mappale 490 (quattrocentonovanta), ente urbano di are 44,00 (quarantaquattro virgola zero zero) - e precisamente,
nell'"Edificio 2":
- unità immobiliare ad uso civile abitazione con annessa area di corte esclusiva composta da soggiorno con cucina, antibagno e bagno, porticato e terrazzo coperto al piano terreno, da tre camere, disimpegno, bagno, balcone e
terrazzo al primo piano con accessori due vani ad uso cantina, centrale termica e disimpegno al piano seminterrato e pertinenziale locale ad uso autorimessa al piano seminterrato.
Quanto descritto risulta rispettivamente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 75 (settantacinque) con i seguenti dati:
- mappale 490 (quattrocentonovanta), subalterno 14 (quattordici) graffato al subalterno 15 (quindici), Via D'Adda n.45, piano T - 1 - S1, edificio 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 8 vani, superficie catastale: totale: 183 (centottantatré) metri quadrati, - totale escluse aree
scoperte 149 (centoquarantanove) metri quadrati, rendita euro 888,31 (otto-

serie 1T
Euro 830,00

centottantotto virgola trentuno) - classamento e rendita proposti (D.M.
701-94);
- mappale 490 (quattrocentonovanta), subalterno 13 (tredici), Via D'Adda n.45, piano S1. edificio 2, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 4, consistenza 42 (quarantadue) metri quadrati, superficie catastale totale metri
quadrati 46 (quarantasei), rendita euro 175,70 (centosettantacinque virgola
settanta) - classamento e rendita proposti (D.M. 701-94).
Confini dei locali al piano seminterrato: autorimessa di cui al subalterno
13, terrapieno, unità immobiliare di cui al subalterno 16 e bene comune di
cui al subalterno 3.
Confini dei locali al piano terra e dell'area esclusiva: bene comune di cui al
subalterno 1 per due lati, area di corte di cui al subalterno 17, unità immobiliare di cui al subalterno 16, area di corte di cui al subalterno 12, bene comune di cui al subalterno 1 e unità immobiliare di cui al subalterno 32.
Confini dei locali al piano primo: prospetto su area di corte esclusiva, unità
immobiliare di cui al subalterno 16, prospetto su corte di cui al subalterno
12, prospetto su bene comune di cui al subalterno 1 e prospetto su area di
corte esclusiva.
Confini dell'autorimessa: unità immobiliare di cui al subalterno 14, bene comune di cui al subalterno 3 e terrapieno per due lati.
Si precisa che il mappale 490 del foglio 75 del Catasto Terreni di are 44,00
deriva dal mappale 13 di are 84,40 (tipo mappale del 26 maggio 2016 n.
22555.1/2016 - protocollo n.VC0022555).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e qui
richiamati, riguardano e si riferiscono alle unità immobiliari raffigurate nelle
planimetrie depositate in catasto, che in copia non autentica e fatte salve le
possibili alterazioni di scala grafica – previa visione ed approvazione – si
allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B";
- la parte venditrice, quale intestataria catastale, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato
di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
- io Notaio dichiaro che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
La proprietà ed il possesso di quanto oggetto del presente atto si trasferiscono alla parte acquirente, per ogni effetto utile ed oneroso, con la conclusione
del presente contratto.
La parte acquirente dichiara di aver visitato quanto in oggetto, di trovarlo di
suo gradimento e di rinunziare pertanto a qualsiasi pretesa ed eccezione nei
confronti della parte venditrice.
Quanto in oggetto viene venduto nello stato di fatto e di diritto nel quale si
trova, a corpo e non a misura, e così come pervenuto alla parte venditrice,
con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni, servitù attive o passive come esistenti e legalmente costituite nonchè note alla parte acquirente.
Unitamente a quanto oggetto del presente atto si intendono trasferiti e compresi nella presente vendita i diritti e le ragioni di comproprietà che ad esso

proporzionalmente competono sugli enti, vani, spazi, impianti e servizi che
per legge (art. 1117 c.c.), uso o destinazione siano da ritenersi comuni all'intero fabbricato di cui quanto in oggetto fa parte, con particolare riferimento
all'accesso carraio, ai passaggi comuni e alle aree verdi - censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Varallo al foglio 75 (settantacinque) mappale 490
(quattrocentonovanta) subalterno 1 (uno), Via D'Adda n.45, piano T, bene
comune non censibile - a l'androne carraio comune ai subalterni 13, 14 e 16
- censito al Catasto Fabbricati del Comune di Varallo al foglio 75 (settantacinque) mappale 490 (quattrocentonovanta) subalterno 3 (tre), Via D'Adda
n.45, piano S1, bene comune non censibile.
2) Prezzo.
La presente vendita si effettua per il convenuto complessivo prezzo dichiaratomi dalle parti di euro 301.500,00 (trecentounomilacinquecento virgola
zero zero), di cui euro 25.000,00 per l'autorimessa di cui al mappale 490/13
- oltre ad Iva nella misura di legge, e così per complessivi euro 313.560,00
(trecentotredicimilacinquecentosessanta virgola zero zero), somma che la
parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di aver ricevuto integralmente e per la quale rilascia comunque piena e definitiva quietanza liberatoria a saldo con rinunzia ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale, esonerando il competente Direttore dell'Ufficio Provinciale - Agenzia delle Entrate Territorio da ogni responsabilità.
Ad ogni effetto di legge ed in relazione al disposto dell'art. 35 comma 22 del
Decreto Legge 04 luglio 2006 n.223 e successive modifiche, le parti del
presente atto, in via sostitutiva di atto di notorietà e previo richiamo da me
notaio effettuato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o reticenti
nonchè dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della
sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
a) che la somma sopra quietanzata è stata corrisposta come segue:
- quanto ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno
bancario non trasferibile n. 0078879734 - 11 tratto in data 21 dicembre
2015 su conto corrente in essere presso la
, all'ordine della società
- quanto ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante bonifico
bancario eseguito in data 25 ottobre 2016 con addebito sul conto corrente in
essere presso la
, ed accredito sul conto corrente in essere presso la

- quanto ad euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 0800112279 - 05, serie V, emesso in data
20 dicembre 2016 dalla
, all'ordine della parte venditrice;
- quanto ad euro 227.560,00 (duecentoventisettemilacinquecentosessanta
virgola zero zero) mediante tre assegni circolari non trasferibile rispettivamente n.0800112276 - 02 serie V (dell'importo di euro 71.344,74) , n.
08001122777 - 03 serie V (dell'importo di euro 56.215,26) e n. 0800112278
- 04 serie V (dell'importo di euro 100.000,00) emessi in data odierna dal-

la
, all'ordine della parte venditrice;
b) di non essersi avvalse della attività di mediatori per la conclusione del
presente contratto e che per la presente cessione di immobile non è stata sostenuta alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e ss. del codice
civile.
3) Garanzie.
La parte venditrice presta ogni garanzia alla parte acquirente per i casi di evizione, molestia o turbativa nel possesso, garantisce il diritto che aliena e la
sua libertà da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, pesi e vincoli in genere, oneri di carattere urbanistico o fiscale e da diritti di terzi in genere, dato
atto che l'ipoteca, iscritta a favore di

a garanzia del contratto di mutuo ricevuto dal Notaio
di Leno in data 5 febbraio 2007 rep. n.
286889/13610 (registrato a Verolanuova il giorno 9 febbraio 2007 al n. 406
Serie 1T), gravante sull'intero complesso di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, è stata assentita di cancellazione - limitatamente a quanto oggetto del presente atto - con atto a mio rogito in data odierna rep. n. 14632/10275 (in corso di registrazione ed annotamento essendo nei termini).
Relativamente alla provenienza, la parte venditrice dichiara che quanto forma oggetto della presente vendita, le pervenne in forza di vendita ricevuto
dal Notaio
di Varallo il giorno 3 agosto 2006, Repertorio
92618/9254 (registrato a Borgosesia il giorno 31 agosto 2006 al n. 1233 serie 1T e trascritto a Vercelli il giorno 1 settembre 2006 ai nn. 10010/7048).
4) Dichiarazioni Urbanistiche.
Ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche (così come richiamate e modificate dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380), il signor
, nella sua predetta qualità, dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che l'intero fabbricato di cui fa parte quanto in oggetto è stato regolarmente edificato in base ed in conformità al Permesso di Costruire numero
54/2006 rilasciato dalla competente autorità del Comune di Varallo in data
30 giugno 2006 e successivo Permesso di Costruire in Variante n.26/11 rilasciato in data 27 giugno 2011.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, precisa che successivamente
venne rilasciata Comunicazione di proroga in data 19 aprile 2014
(prot.4769) e che sono state presentate due Segnalazioni Certificate di Inizio Attività rispettivamente in data 3 agosto 2015 (prot. 8770) ed in data 26
aprile 2016 (prot.4850) relativamente alle quale la parte venditrice, come
sopra rappresentata, assumendosene ogni relativa responsabilità, dichiara
che sussistono i presupposti di cui alla vigente normativa urbanistica per la
validità e l'efficacia delle suddette segnalazioni.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara altresì che - relativamente a quanto in oggetto - non sono stati posti in essere interventi edilizi abusivi nè sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, e pertanto ne garantisce la regolarità sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie.
La parte venditrice dichiara che in data 4 novembre 2016 è stata presentata al Comune di Varallo domanda di rilascio di certificato di agibilità (prot.

12373), correlata della necessaria documentazione e che per l'immobile in
oggetto l'agibilità si intende attestata, essendo decorsi favorevolmente i termini di legge.
Le parti dichiarano che sono state da me Notaio rese edotte degli obblighi e
dei diritti di cui al d.lgs. n. 192/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine le parti mi consegnano attestato di prestazione energetica degli edifici n. 2016 111621 0002 redatto in data 6 dicembre 2016 e correttamente
ricevuto dal SIPEE, come da ricevuta allegata in tutt'uno con detto certificato che si allega al presente atto sotto la lettera "C", debitamente firmato, dichiarando la parte venditrice, come sopra rappresentata, che, dalla data di rilascio non sono state eseguite opere che hanno modificato la prestazione energetica di quanto in oggetto nè sono intervenute altre cause di decadenza
della validità di detto certificato.
La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato e dei documenti ad esso correlati, in ordine
alla prestazione energetica degli edifici, e di essere a conoscenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la validità del predetto certificato.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la conformità alla
vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti esistenti nella consistenza immobiliare oggetto del presente atto.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di aver consegnato
alla parte acquirente, che ne accusa ricezione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso e ad essi relativa.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, consegna polizza assicurativa
indennitaria decennale alla parte acquirente, ai sensi dell'art. 4 della Decreto
Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, alla parte acquirente polizza rilasciata dalla
- emessa a Milano in data 3
luglio 2007 n.0270078807692:
5) Dichiarazioni fiscali e regime patrimoniale.
Le parti dichiarano, per quanto possa occorrere, di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art.12 comma 2 bis del D.L. 14.3.1988 n.70 (convertito
con modificazioni della legge 13.5.1988 n.154).
Ai fini delle menzioni prescritte dall'art.2659 del codice civile, il costituito
signor
dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale
della separazione dei beni.
Le parti dichiarano che per la presente vendita trattasi di trasferimento soggetto ad I.V.A. giusta quanto disposto dall’art. 10, c.1, n.8bis, DPR
633/1972 (trattasi in particolare di cessione di fabbricato ad uso abitativo
costruito dalla odierna parte venditrice, i cui lavori non sono stati ultimati da
oltre cinque anni).
La parte acquirente in relazione a quanto previsto dalla Legge 208/2015 invoca le agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche che tra il primo
gennaio ed il trentun dicembre 2016 acquistano da imprese costruttrici unità
immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, dichiarandosi edotta delle modalità di detrazione dell'Irpef del 50% dell'IVA pagata sul prezzo.
La parte acquirente, relativamente all'acquisto dell'autorimessa oggetto del
presente atto, dichiara di volersi avvalere degli incentivi fiscali (detrazione
all'IRPEF) di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive

modificazioni, ricorrendo nella fattispecie tutte le condizioni a tal fine richieste da detta normativa, precisando altresì che il mappale 490/13 costituisce pertinenza dell'unità abitativa di cui al mappale 490/14 - 15, in quanto
posta a suo esclusivo servizio. Il signor
nella sua predetta qualità e nel rispetto di quanto indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 18 novembre 2016, si impegna a consegnare
a parte acquirente dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i
corrispettivi accreditati a favore di
sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla
corretta determinazione del reddito del percipiente.
Relativamente all'acquisto di quanto oggetto del presente atto la parte acquirente chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e relative pertinenze, di cui al n.21 della tabella A) parte II allegata
al D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "prima casa"), ed a tal fine:
a) la parte acquirente dichiara:
- di essere residente nel Comune di Varallo in cui è ubicato quanto oggetto
del presente atto;
- di non essere titolare in via esclusiva, o in comunione con il coniuge, ove
coniugata, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di
abitazione o sua relativa pertinenza nel territorio dello stesso Comune in cui
è situato quanto qui in oggetto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, ove coniugata, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione o sua relativa pertinenza acquistati dalla stessa parte dichiarante o dal coniuge - ove
coniugato - con le agevolazioni di cui all'art.1, nota II-bis della tariffa, parte
prima, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
(D.P.R. 26 aprile 1986 n.131), o di cui al n.21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, e successive modificazioni o integrazioni, o con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati
nella suddetta nota II-bis;
b) le parti venditrice ed acquirente dichiarano che quanto trasferito è destinato ad uso abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 1 agosto
1969, pubblicato sulla G.U. n.218 del 27 agosto 1969, e successive modificazioni ed integrazioni e che è censito con una categoria catastale diversa da
A/1, A/8 e A/9;
c) la parte acquirente prende atto che, in caso di trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, entro cinque anni da oggi di quanto acquistato con il
presente atto e con le agevolazioni, decadrà dalle stesse, con le conseguenze
specificamente previste dal citato art.1, nota II bis, salve le eccezioni ivi specificate.
Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate) ammonta ad euro 3.200,00 ed è a totale carico della parte acquirente nei confronti della quale verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.
Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta e compiuta conoscenza, per averne preso visione in
precedenza.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai

costituiti che da me interpellati lo approvano, dichiarandolo conforme alla
loro volontà, e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore tredici e quarantotto
minuti.
Consta il presente atto di quattro fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completati da me Notaio, per tredici facciate intere e fin qui della presente quattordicesima.
Firmato in originale:

Repertorio n. 14636

Raccolta n. 10279
PERMUTA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre.
(20/12/2016)
In Borgomanero (NO), nel mio studio professionale in
Avanti a me, avv.
, Notaio residente in Borgomanero (NO), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e
Casale Monferrato, si sono costituiti
, il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata di diritto italiano

Registrato a Novara

, autorizzato al presente atto giusta i poteri conferiti dal vigente statuto sociale;
;

il 23 dicembre 2016
al n. 15144 serie 1T
Euro 5.609,00

.
Della identità personale dei costituiti io Notaio sono certo. I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue:
* la società
, come sopra rappresentata, è proprietaria
di una porzione immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco", sito in Comune di Varallo (VC), alla via Brigate
Garibaldi n. 24/A - articolato in tre corpi di fabbrica (Blocco 3, Blocco 4 e
Blocco 5) fuori terra e su due piani interrati, censita al Catasto Fabbricati del
detto Comune al foglio 87 mappale 542/175 - meglio descritta nella consistenza e nei confini nel corso del presente atto - a lei pervenuto in forza dei
seguenti atti:
- atto di compravendita in autentica per Notaio
già di Novara in data 20 luglio 2007, rep. n. 453650/30836 (trascritto a Vercelli il 30
luglio 2007 ai n.ri 8213/5245) e successivo atto di fusione per incorporazione a rogito Notaio
di Milano in data 12 dicembre 2007,
rep. n. 148306/4406 (registrato a Milano il 19 dicembre 2007 al n. 28628, s.
1T, trascritto a Vercelli il 24 dicembre 2007 ai n.ri 13352/8601);
- atto di compravendita a mio rogito in data 25 febbraio 2013, rep. n.
10867/7533 (registrato a Novara il 12 marzo 2013 al n. 2802, s. 1T, trascritto a Vercelli il 14 marzo 2013 ai n.ri 2040/1533);
- atto di compravendita a mio rogito in data 1 marzo 2013, rep. n.
10905/7558 (registrato a Novara il 12 marzo 2013 al n. 2805, s. 1T, trascritto a Vercelli il 14 marzo 2013 ai n.ri 2041/1534);
- atto di cessione di diritti reali a mio rogito in data 21 marzo 2013, rep. n.
10975/7606 (registrato a Novara il 22 marzo 2013 al n. 3186, s. 1T, trascritto a Vercelli il 26 marzo 2013 ai n.ri 2338/1756 e 2339/1757);

Trascritto a Vercelli
il 02 gennaio 2017
ai nn. 7/4

* i signori
sono pieni ed
esclusivi proprietari di una unità immobiliare sita in Comune di Varallo
(VC) a parte di un fabbricato sito in Via Belvedere n.5 censita al Catasto
Fabbricati del detto Comune al foglio 76 mappale 642/12 - meglio descritta
nella consistenza e nei confini nel corso del presente atto - in forza di atto
di compravendita ricevuto dal Notaio
di Varallo il giorno
2 settembre 1999, Repertorio 69016/5432 (registrato a Borgosesia il giorno
20 settembre 1999 al n. 764 serie 1V e trascritto a Vercelli il giorno 13 settembre 1999 ai nn. 6990/4909);
- la società
, come sopra rappresentata, e i signori
hanno convenuto di
procedere, reciprocamente tra loro, alla permuta dei rispettivi diritti di piena
proprietà sui beni sopra indicati.
Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
., come sopra rappresentata, con oart. 2) La società
gni garanzia, cede e trasferisce a titolo di permuta ai signori F
che, a tale titolo, accettano ed acquistano, la piena ed esclusiva proprietà della porzione immobiliare facente
parte del complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco", sito in Comune di Varallo (VC), alla via Brigate Garibaldi n. 24/A - articolato in tre
corpi di fabbrica (Blocco 3, Blocco 4 e Blocco 5) fuori terra e su due piani
interrati, - e precisamente, con accesso dalla scala 3B del Blocco 3, unità
immobiliare ad uso civile abitazione posta al secondo piano, composta da
soggiorno, cucina, tre camere, disimpegno, due bagni, cabina armadio e due
terrazzi con accessorio una cantina al piano interrato primo.
Quanto descritto risulta rispettivamente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 87 (ottantasette) con il mappale 542 (cinquecentoquarantadue), subalterno 175 (centosettantacinque), Via Brigate Garibaldi n. 26/4, piano 2 - S1 scala 3B, edificio 3, zona censuaria 1, categoria
A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale totale euro 130 (centotrenta) metri quadrati, totale escluse aree scoperte 122 (centoventidue) metri
quadrati, rendita catastale euro 777,27 (settecentosettantasette virgola ventisette) - classamento e rendita proposti (D.M. 701-94).
Confini dell’appartamento: unità immobiliare di cui al subalterno 20, scala
3B, unità immobiliare di cui al subalterno 19, prospetto su area comune e unità immobiliare di cui al subalterno 17.
Confini della cantina: parte comune per due lati, unità immobiliare di cui al
subalterno 131, terrapieno e unità immobiliare di cui al subalterno 134.
Si precisa che il mappale 542/175 del foglio 87 del Catasto Fabbricati deriva
dai mappali 542/18, 542/47, 542/60 e 542/133 (variazione del 22 marzo
2016 n. 2620.1/2016 - protocollo n.VC0012163).
e
art. 3) Vicendevolmente i signori
, ciascuno per la propria quota ed in solido fra loro per l'intero,
con ogni garanzia, cedono e trasferiscono a titolo di permuta alla società
, che, come sopra rappresentata, a tale titolo, accetta
ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà, della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Varallo (VC), alla Via Belvedere n.5 - insistente su area distinta al Catasto Terreni del predetto Comune
al foglio 76 (settantasei) con il mappale 642 (seicentoquarantadue), ente ur-

bano di are 38,60 (trentotto virgola sessanta) - e precisamente:
- unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al piano secondo del predetto fabbricato, composta da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, bagno, disimpegno e tre balconi con accessorio vano ad uso cantina al piano
interrato.
Quanto descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al
foglio 76 (settantasei) con il mappale 642 (seicentoquarantadue), subalterno 12 (dodici), Via Belvedere n.5, piano S1 - 2, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale: totale: 88 (ottantotto) metri quadrati, - totale escluse aree scoperte 84 (ottantaquattro)
metri quadrati, rendita euro 433,82 (quattrocentotrentatré virgola ottantadue)
- classamento e rendita proposti (D.M. 701-94).
Confini dell’appartamento: vano scala, proprietà
o aventi causa, prospetto su cortile comune per tre lati, proprietà
o aventi causa.
Confini della cantina: corridoio cantine, vano scala, cortile per due lati.
Si precisa che il mappale 642/12 del foglio 76 del Catasto Fabbricati deriva
dal mappale 642/12 del foglio 566 (variazione del 19 marzo 2013 protocollo n. VC0018257 per bonifica identificativo catastale n. 3668.1/2013) già
mappale 28/12 (variazione del 29 dicembre 2009, n.282691/2009, protocollo n.VC0201972).
art. 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52:
- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e qui
richiamati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che in copia non autentica, fatte salve le possibili alterazioni di scala dovute alla riproduzione grafica e – previa visione ed approvazione – si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e
"B";
- i costituiti
, nella sua predetta qualità,
quali intestatari catastali, rispettivamente dichiarano e rispettivamente ne prendono atto, che i dati
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono
difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
- io Notaio dichiaro che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
art. 5) La presente permuta è fatta e accettata nello stato di fatto e di diritto
nel quale si trovano gli immobili in oggetto, a corpo e non a misura, e così
come pervenuti ai rispettivi permutanti, con ogni accessorio, pertinenza e comunione, servitù attive o passive se esistenti e legalmente costituite nonchè
note alle rispettive parti cessionarie.
Unitamente a quanto oggetto del presente atto si intendono trasferiti e compresi nella presente permuta i diritti e le ragioni di comproprietà che ad esso
proporzionalmente competono sugli enti, vani, spazi, impianti e servizi che
per legge (art. 1117 c.c.), uso o destinazione siano da ritenersi comuni all'intero fabbricato di cui quanto in oggetto fa parte.
Le parti precisano e danno atto, per quanto possa occorrere, relativamente all'unità immobiliare facente parte del complesso edilizio denominato "Quar-

tiere San Marco", che, non trattandosi di beni comuni, è espressamente esclusa dalla presente cessione la proprietà delle aree di cui al foglio 87 mappale 542 (cinquecentoquarantadue) subalterni:
- 143 (centoquarantatré), Via Brigate Garibaldi, piano T, area urbana, consistenza 2.174 (duemilacentosettantaquattro) metri quadrati;
- 144 (centoquarantaquattro), Via Brigate Garibaldi, piano T, area urbana,
consistenza 727 (settecentoventisette) metri quadrati;
- 145 (centoquarantacinque), Via Brigate Garibaldi, piano T, area urbana,
consistenza 295 (duecentonovantacinque) metri quadrati,
Catasto Fabbricati, che restano pertanto in esclusiva proprietà della società
I signori
dichiarano di
non avere pendenze nei confronti dell'amministrazione del condominio e si
impegnano comunque al pagamento di ogni spesa condominiale fino alla data odierna.
art. 6) Ciascuna parte permutante garantisce il possesso, la disponibilità, il
libero godimento, la legittima provenienza degli immobili permutati. Ne garantisce, quindi, la libertà da canoni, oneri e vincoli reali e da pregiudizievoli
formalità ipotecarie, oneri di carattere urbanistico o fiscale, e da diritti di terzi in genere, dichiarando in particolare non sussistere alcun diritto di prelazione legale o convenzionale a favore di terzo in relazione a quanto in oggetto, ad eccezione degli obblighi contenuti nella Convenzione Edilizia stipulata col Comune di Varallo con atto dal Dottor
, Segretario
Comunale del Comune di Varallo in data 20 dicembre 2007, repertorio n.
6277 (trascritto in Vercelli in data 24 gennaio 2008 ai numeri 738/511) e degli obblighi contenuti nella Convenzione Edilizia stipulata col Comune di
Varallo con atto dal Dottor
, Segretario Comunale del Comune di Varallo in data 30 agosto 2013, repertorio n. 6523 (trascritto in
Vercelli in data 3 ottobre 2013 ai numeri 6872/5288) relativi al complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco". I signori
, per sè successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, subentrano negli obblighi ed oneri nascenti dalle predette Convenzioni
e si impegnano al rispetto integrale di tutte le clausole in esse contenute e la
società
, come sopra rappresentata, si impegna verso
la parte acquirente ad adempiere a tutti gli eventuali oneri ancora nascenti
dalle predette convenzioni, con l’obbligo di rimborsare controparte qualora
il Comune di Varallo dovesse chiedere ai signori
il rispetto degli obblighi colà contratti.
Si dà atto che per l'ipoteca iscritta l'Ufficio Provinciale - Agenzia delle Entrate - Territorio di Vercelli in data 22 luglio 2008 ai nn. 6897/1111 a favore della
, a garanzia del contratto di mutuo ricevuto in data 15 luglio 2008, rep.n. 589114/11834, dal Notaio
di Milano (registrato a Milano 3 in data 18 luglio 2008 al n. 19936, serie 1T), - a carico del complesso edilizio denominato "Quartiere San Marco" - con atto a mio rogito in data odierna, rep.n. 14635/10278 (in corso di
registrazione ed annotamento) è stata frazionata ed alla porzione immobiliare di cui al mappale 542/175 oggetto del presente atto é stato attribuito il
lotto n. 3 (quota capitale euro 160.000,00 quota ipoteca euro 320.000,00),
accollato ai signori
come meglio infra precisato.

La parti danno atto che con riferimento all'ipoteca iscritta presso l'Ufficio
Provinciale - Agenzia delle Entrate - Territorio di Vercelli in data 13 settembre 1999 ai nn. 6991/1296 a favore della
per l'importo complessivo di Lire 200.000.000, a garanzia del
contratto di mutuo ricevuto in data 2 settembre 1999 rep.n. 69017/5433, dal
Notaio
di Varallo e gravante sull'unità immobiliare di cui
al mappale 642/12, risulta annotata la comunicazione di cancellazione totale
n. 12 del 7 gennaio 2015, di avvenuta estinzione dell'obbligazione in data 31
dicembre 2014 - cancellazione eseguita in data 2 febbraio 2015 ai sensi e
per gli effetti dell'art. 13, comma 8-diecies, DL 7-2007 - Art. 40 bis, D.Lgs.
385-1993). La parte società
, a mezzo del suo legale
rappresentante, dichiara di essere edotta sul funzionamento e sull'efficacia
della procedura di "cancellazione" prevista dalla predetta legge.
art. 7) Il possesso degli immobili permutati con il presente atto si trasferisce
da oggi alle rispettive parti che da oggi sopporteranno gli oneri e faranno
propri i frutti.
Le parti garantiscono che quanto permutato è di loro esclusiva e piena proprietà e ad essi pervenuto in forza dei titoli sopracitati. I permutanti si prestano, pertanto, ogni garanzia per i casi di rivendica, evizione, molestia o turbativa del possesso.
art. 8) Le parti dichiarano che il valore del bene di proprietà della società
è di euro 272.000,00 (duecentosettantaduemila
virgola zero zero) e che il valore dei beni di proprietà dei signori
è di euro 57.880,00 (cinquantasettemilaottocentottanta virgola zero zero).
A titolo di conguaglio, e quindi al solo fine di riequilibrare il valore delle reciproche prestazioni, e ferma quindi restando la causa del contratto di permuta, le parti convengono il pagamento a favore della società
ed a carico dei signori
di un conguaglio di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) somma della quale la società
come sopra rappresentata, rilascia alla controparte ampia e liberatoria quietanza di saldo.
Ad ogni effetto di legge ed in relazione al disposto dell'art. 35 comma 22 del
Decreto Legge 04 luglio 2006 n.223 e successive modifiche, le parti del
presente atto, in via sostitutiva di atto di notorietà e previo richiamo da me
notaio effettuato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o reticenti
nonchè dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della
sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che detto conguaglio è stato pagato mediante:
* quanto ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) mediante
assegno bancario non trasferibile n. 351.049.808 - 05 tratto in data 13 febbraio 2016 su conto corrente in essere presso la
, all'ordine di
* quanto ad euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) mediante
accollo ai signori
del
pagamento alla
della somma di euro

160.000,00, costituente il complessivo debito del lotto n. 3 della parte venditrice nei confronti dello suddetta Banca, derivante dal mutuo fondiario di
cui all'atto di mutuo ricevuto in data 15 luglio 2008, rep.n. 589114/11834,
dal Notaio
di Milano (registrato a Milano 3 in data 18 luglio 2008 al n. 19936, serie 1T).
I costituiti signori
dichiarano di conoscere il contenuto del suddetto contratto di mutuo e di accettarlo - confermando ai sensi dell'art. 1275 C.C. tutte le garanzie ivi prestate - obbligandosi a dare pieno ed esatta esecuzione a tutte le clausole e
condizioni di cui al citato atto; si impegna a pagare le rate di mutuo a partire
da oggi nella loro integrale composizione (ammortamento di capitale, interessi, rimborso tributi, spese e tasse, diritti di commissione e varie), ed a perfezionare ogni atto che valga a liberare la parte venditrice dal debito relativo
alle quote di mutuo suindicate.
In relazione all'accollo di mutuo, i signori
eleggono domicilio in Varallo, presso l'immobile ipotecato, o in subordine, in caso di irreperibilità, presso la Segreteria Comunale.
La società
., come sopra rappresentata, si obbliga a notificare quanto prima, a sua cura e spese, il presente accollo alla Banca creditrice.
La società
come sopra rappresentata, prende atto
che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1273, II e III comma, del codice civile, il presente accollo non comporta liberazione del debitore originario nei
confronti della Banca mutuante, finchè quest’ultima non abbia posto in essere un atto che comporti liberazione; in funzione di tale eventualità, per gli effetti dell'art. 1275 C.C. La società
, come sopra rappresentata, acconsente espressamente a mantenere la garanzia ipotecaria a
suo tempo prestata.
La società
.come sopra rappresentata, dichiara di aver
ricevuto integralmente detta somma di euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) e per la quale rilascia piena e definitiva quietanza
liberatoria a saldo con rinunzia ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale, esonerando il competente Direttore dell'Ufficio Provinciale - Agenzia delle
Entrate - Territorio da ogni responsabilità.
art. 9) Ad ogni effetto di legge, ed in relazione al disposto dell'art. 35 comma 22 del Decreto Legge 04 luglio 2006 n.223, come convertito in Legge 4
agosto 2006 n.248, tutte e parti del presente atto, previo richiamo da me notaio effettuato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o reticenti nonchè
dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione
amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano di non essersi avvalse della attività di mediatori
per la conclusione del presente contratto e che per la presente cessione di
immobili non è stata sostenuta alcuna spesa di mediazione ai sensi degli
artt. 1754 e ss. del codice civile.
art. 10) Ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche (così come richiamate e modificate dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380), il signor
, nella sua predetta qualità, relativamente all'unità immobiliare di
cui al mappale 542/175 dichiara, e i signori
ne prendono atto, che il complesso immobiliare di

cui fa parte è stato costruito in forza dei seguenti provvedimenti autorizzativi, tutti rilasciati dalla competente autorità del Comune di Varallo:
- Permesso di Costruire numero 22/2008 rilasciato in data 13 febbraio 2008,
prorogato con atto n. 8/11 del 9 marzo 2011 e con atto n. 17/2012 del 27
febbraio 2012, avente ad oggetto costruzione fabbricato residenziali commerciali terziari in P.E.C. 20;
- Permesso di Costruire numero 35/2010 rilasciato in data 17 settembre
2010, avente ad oggetto costruzione edificio n. 3 residenziale e commerciale
terziario;
- Permesso di Costruire numero 35/2012 (in variante al P.C. 35/2010) rilasciato in data 6 giugno 2012;
- Permesso di Costruire in numero 54/2012 (in variante al P.C. 22/2008) rilasciato in data 6 novembre 2012;
- Segnalazioni Certificate di Inizio attività presentate al Comune di Varallo
rispettivamente in data 28 febbraio 2013, protocollo n. 2988, in data 30 aprile 2013, protocollo n. 5391, in data 30 aprile 2013, protocollo n. 5392, in
data 8 maggio 2013, prot. n. 5763, in data 10 maggio 2013, prot. n. 5915,
in data 10 giugno 2013, prot. n. 7110 ed in data 26 ottobre 2013, prot. n.
12118, relativamente alle quali la parte venditrice, assumendosene ogni relativa responsabilità, dichiara che sussistono i presupposti di cui alla vigente
normativa urbanistica per la validità e l'efficacia delle suddette segnalazioni;
- Comunicazione Attività di Edilizia Libera in data 23 novembre 2013, prot.
n. 12926, relativamente alla quale la parte venditrice, assumendosene ogni
relativa responsabilità, dichiara che sussistono i presupposti di cui alla vigente normativa urbanistica per la validità e l'efficacia della suddetta comunicazione;
- Comunicazione Attività di Edilizia Libera in data 7 aprile 2014, prot. n.
4127, relativamente alla quale la parte venditrice, assumendosene ogni relativa responsabilità, dichiara che sussistono i presupposti di cui alla vigente
normativa urbanistica per la validità e l'efficacia della suddetta comunicazione.
Il signor
, nella sua predetta qualità, dichiara altresì che - relativamente a quanto in oggetto - non sono stati posti in essere interventi edilizi abusivi nè sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, e pertanto ne garantisce la regolarità sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che in data 6 maggio 2013 è stata presentata al Comune di Varallo domanda di rilascio di certificato di agibilità (prot. 5522), correlata della necessaria documentazione e che per l'immobile in oggetto l'agibilità si intende attestata, essendo decorsi favorevolmente i termini di legge.
Ai sensi degli articoli 21 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in via sostitutiva di atto di notorietà, i signori
, previo richiamo da me Notaio effettuato circa le conseguenze penali previste dall'art. 76 del detto decreto per il caso di dichiarazioni
mendaci e reticenti ed in ottemperanza alla vigente legislazione urbanistica-edilizia, dichiarano che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare di cui al mappale 642/12 risulta iniziata in data anteriore
al primo settembre 1967; successivamente, i predetti dichiarano che relativamente a quanto in oggetto, è stata presentata Comunicazione Asseverata
per Interventi di Manutenzione Straordinaria con lieve modifica distributiva
interna alla competente autorità del Comune di Varallo in data 9 febbraio

2016, prot. 1489.
I signori
dichiarano altresì che - relativamente a quanto in oggetto - non sono stati posti in essere
interventi edilizi abusivi nè sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, e
pertanto ne garantiscono la regolarità sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie.
Le parti dichiarano che sono state da me Notaio rese edotte degli obblighi e
dei diritti di cui al d.lgs. n. 192/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito le parti mi consegnano l'attestato di certificazione energetica
relativo all'unità immobiliare di cui al mappale 542/175 n. 2013 107373
0009 redatto in data 31 maggio 2013 (e correttamente ricevuto dal SICEE
come da ricevuta allegata in tutt'uno con detto certificato) e l'attestato di prestazione energetica degli edifici n. 2016 105050 0005 redatto in data 3 aprile
2016 (e correttamente ricevuto dal SIPEE, come da ricevuta allegata in tutt'uno con detto certificato) che si allegano al presente atto sotto le lettere "C"
e "D", debitamente firmati, dichiarando la rispettiva parte cedente che, dalla data di rilascio non sono state eseguite opere che hanno modificato la prestazione energetica di quanto in oggetto nè sono intervenute cause di decadenza della validità di detti certificati.
Le parti danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,
comprensiva del relativo attestato e dei documenti ad esso correlati, in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed alla prestazione energetica
degli edifici, e di essere a conoscenza dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa per la validità del predetto certificato.
La società
., come sopra rappresentata, garantisce la
conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti esistenti nella consistenza immobiliare oggetto del presente atto e degli impianti condominiali e dichiara di aver consegnato ai signori F
, che ne accusano ricezione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso relativa agli impianti
esistenti. La società
a mezzo del suo legale rappresentate, consegna polizza assicurativa indennitaria decennale ai signori
ai sensi dell'art. 4 della Decreto Legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, polizza rilasciata dalla Reale
Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Verbania Ossola - emessa in data 28
febbraio 2013 n. 2013/06/203474.
In ordine alla conformità degli impianti il signor
, nella sua predetta qualità, dichiara espressamente di essere stato reso
edotto dai signori F
che
l'unità immobiliare di cui al mappale 642/12 non è dotata di impianti conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza. Le parti del presente atto
convengono pertanto di escludere la garanzia della parte cedente riguardo alla conformità degli impianti.
I signori
dichiarano di
aver consegnato alla società
, come sopra rappresentata, che ne accusa ricezione, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso e ad essi relativa.
La parte venditrice precisa che gli edifici di cui ai Blocchi 3, 4 e 5 insistono
su area distinta al Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 87 (ottanta-

sette) con il mappale 542 (cinquecentoquarantadue), ente urbano di are 67,56
(sessantasette virgola cinquantasei).
Ai sensi dell'art.30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, le parti mi
consegnano il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dalla competente autorità del Comune di Varallo in data 14 ottobre 2016; detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "E", dichiarando la società
, a mezzo del suo legale rappresentate, che dalla data di
rilascio del suddetto certificato ad oggi non sono intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici del predetto Comune, che quanto in oggetto non è
ricompreso nelle aree percorse da fuoco di cui alle leggi 29 ottobre 1993
n.428 e 21 novembre 2000 n.353 e non è pertanto soggetto ai relativi vincoli
e che non è stata notificata alla società
alcuna ordinanza accertante l'effettuazione di lottizzazione a scopo edificatorio non autorizzata.
art. 11) Le parti dichiarano, per quanto possa occorrere, di volersi avvalere
delle disposizioni di cui all'art.12 comma 2 bis del D.L. 14.3.1988 n.70
(convertito con modificazioni della legge 13.5.1988 n.154).
Ai fini delle menzioni prescritte dall'art.2659 del codice civile, i costituiti signori
dichiarano di essere entrambi di stato civile libero.
Le parti dichiarano che relativamente all'unità immobiliare di cui al mappale
542/175 si tratta di trasferimento soggetto ad I.V.A. giusta quanto disposto
dall’art. 10, c.1, n.8bis, DPR 633/1972 (trattasi in particolare di cessione di
fabbricato ad uso abitativo costruito dalla odierna parte cedente, i cui lavori
non sono stati ultimati da oltre cinque anni).
Relativamente all'acquisto dell'unità immobiliare di cui al mappale 542/175
i signori
chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e relative
pertinenze, di cui al n.21 della tabella A) parte II allegata al D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "prima casa"), ed a tal fine:
a) i signori
e
dichiarano:
- di essere residente nel Comune di Varallo in cui è ubicato quanto oggetto
del presente atto;
- di non essere titolare in via esclusiva, o in comunione con il coniuge, ove
coniugata, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio dello stesso Comune in cui è situato quanto qui in
oggetto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, ove coniugata, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistati dalla stessa parte dichiarante o dal coniuge - ove coniugato - con le agevolazioni di cui all'art.1, nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al T.U.
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986
n.131), o di cui al n.21 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972 n.633, e successive modificazioni o integrazioni, o con le agevolazioni
previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota II-bis;
b) le parti venditrice ed acquirente dichiarano che quanto trasferito è destinato ad uso abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 1 agosto
1969, pubblicato sulla G.U. n.218 del 27 agosto 1969, e successive modificazioni ed integrazioni e che è censito con una categoria catastale diversa da

A/1, A/8 e A/9;
c) la parte acquirente prende atto che, in caso di trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, entro cinque anni da oggi di quanto acquistato con il
presente atto e con le agevolazioni, decadrà dalle stesse, con le conseguenze
specificamente previste dal citato art.1, nota II bis, salve le eccezioni ivi specificate.
In relazione alle disposizioni dell'art. 7 primo e secondo comma Legge 23 dicembre 1998 n. 448, i signori
dichiarano altresì:
- di aver acquistato l'immobile oggetto del presente atto (mappale 642) con
le agevolazioni di cui alla Legge 20 dicembre 1995 n.549 art.3 comma
131 con atto di compravendita ricevuto dal Notaio
di Varallo il giorno 2 settembre 1999, Repertorio 69016/5432, sopra citato, , corrispondendo un'imposta di registro pari ad euro 1.574,00;
- che quanto come sopra acquistato con le agevolazioni, è stato alienato con
il presente atto;
- di non essere decaduti dalle predette agevolazioni;
- di voler adibire l'immobile acquistato con il presente atto a propria abitazione principale;
- e di riservarsi, pertanto di fruire delle disposizioni previste dall'art. 7 primo e secondo comma Legge 23 dicembre 1998 n. 448 in relazione al credito di imposta come sopra maturato.
Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventuali variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effettuata dall'Agenzia delle Entrate) ammonta ad euro 9.050,00 ed è a totale carico dei costituiti nei confronti dei
quali verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.
Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta e compiuta conoscenza, per averne preso visione in
precedenza.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai
costituiti che da me interpellati lo approvano, dichiarandolo conforme alla
loro volontà, e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore quattordici e cinquanta minuti.
Consta il presente atto di sei fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia
sotto la mia direzione e completati da me Notaio, per ventuno facciate intere
e fin qui della presente ventiduesima.
Firmato in originale:

