
Repertorio N. 36523 

Raccolta   N. 19071 
CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 105 

E SEGUENTI LEGGE FALLIMENTARE
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre febbraio duemilaventuno, in Milano, via Cesare 
Battisti n. 1, nel mio ufficio secondario.

Innanzi a me dottoressa LAVINIA DELFINI, notaio in Bergamo, 
con studio in via XX Settembre n. 70, iscritta nel Collegio 

del distretto notarile di Bergamo, 
si sono presentati:

Dott.  Tamborini  Enrico,  nato  a  Roma  il  6  gennaio  1967, 
domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4/C, il quale 

interviene al presente atto nella sua qualità di curatore 
fallimentare  e  legale  rappresentante  della  società  a 

responsabilità limitata:
-  "SVILUPPI  IMMOBILIARI  COMMERCIALI  S.R.L."  in  forma 

abbreviata "S.I.C. S.R. L." IN LIQUIDAZIONE, con unico socio, 
in fallimento, con sede in Milano, Galleria Passarella n. 1, 

capitale  sociale  Euro  4.000.000,00  interamente  versato, 
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza 

e Lodi, codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IVA 
12777540159,  società  di  seguito  anche  denominata  "parte 

venditrice"; 
Lumina Pierangelo, nato a Bergamo il 19 settembre 1967, e 

Rinaldi  Carlo,  nato  a  Trinità  il  25  dicembre  1962, 
domiciliati per la carica in Milano, ove appresso, i quali 

intervengono al presente atto in qualità di amministratori e 
legali  rappresentanti  della  società  a  responsabilità 

limitata:
- "PROP.CO. S.R.L.", con sede in Milano, via Broletto n. 39, 

capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta 
nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, 

codice  fiscale,  numero  di  iscrizione  e  Partita  IVA 
10547330968,  in  forza  della  vigente  disciplina  sociale, 

società di seguito anche denominata "parte acquirente".
I comparenti suddetti, della cui identità personale io notaio 

sono certa, premettono quanto segue:
- in data 29 settembre 2016 è stato dichiarato il fallimento 

della  società  "SVILUPPI  IMMOBILIARI  COMMERCIALI  S.R.L.  IN 
LIQUIDAZIONE", con sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 

823/2016;
-  la  società  "SVILUPPI  IMMOBILIARI  COMMERCIALI  S.R.L.  IN 

LIQUIDAZIONE",  aveva  acquistato  complesso  immobiliare  in 
Borgo San Giovanni, appresso meglio descritto, dalla società 

Nuova Sedifin S.r.l., con sede in Milano, con atto di fusione 
per incorporazione ricevuto dal notaio Simone Chiantini di 

Milano in data 7 marzo 2008, Repertorio n. 7822, registrato a 
Milano 3 il 13 marzo 2008 al n. 7129 serie 1T e  trascritto a 

Lodi il 19 marzo 2008 ai nn. 6316/3623;
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-  con  provvedimento  in  data  16  luglio  2018  il  Giudice 

Delegato  ha  autorizzato  e  approvato  il  Programma  di 
Liquidazione;

- con provvedimento in data 7 luglio 2020 il Giudice Delegato 
ha  autorizzato  il  curatore  un  tentativo  di  vendita 

all'incanto dell'area immobiliare in Borgo San Giovanni al 
prezzo  base  d'asta  di  Euro  750.000,00 

(settecentocinquantamila virgola zero zero);
- con asta verbalizzata in data 3 novembre 2020 dal curatore 

fallimentare dott. Tamborini Enrico il complesso in oggetto, 
costituente  unico  lotto  è  stato  aggiudicato  alla  società 

"PROP.  CO.  S.R.L."  per  il  prezzo  di  Euro  860.000,00 
(ottocentosessantamila virgola zero zero);

-  ai  sensi  dell'art.  107  5°  comma  L.F.  il  curatore  ha 
depositato presso il Tribunale di Milano la documentazione 

relativa agli esiti della procedura di gara (visto agli atti 
in data 18 novembre 2020);

- non è pervenuta alcuna offerta irrevocabile di acquisto 
migliorativa;

- il Giudice Delegato non ha sospeso le operazioni di vendita 
nè  ha  impedito  il  perfezionamento  della  vendita  ai  sensi 

dell'art. 108 L.F.;
- il curatore fallimentare procederà a richiedere al Giudice 

Delegato, successivamente alla presente vendita e all'incasso 
dell'intero  prezzo,  decreto  di  purgazione  dei  beni  dalle 

formalità sotto indicate;
- il Giudice Delegato ha autorizzato il curatore a procedere 

alla vendita con provvedimento del 27 gennaio 2021.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale 

del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto 
segue:

Articolo 1
OGGETTO - PROVENIENZA

La  società  "SVILUPPI  IMMOBILIARI  COMMERCIALI  S.R.L."  IN 
LIQUIDAZIONE in fallimento, in persona del curatore, vende in 

esecuzione del programma di liquidazione e ai sensi degli 
articoli 105 e 107 Legge Fallimentare, alla società "PROP. 

CO. S.R.L.", che compra, la piena ed esclusiva proprietà del 
complesso immobiliare sito in Comune Amministrativo di Borgo 

San Giovanni, via Arnaldo Gay n. 1, e precisamente:
- capannone a uso industriale composto da due locali, w.c. e 

tettoia, edificato su area censita nel Catasto  Terreni del 
Comune di Borgo San Giovanni al foglio 8, particella 85, ente 

urbano, are 07.00, censito nel Catasto Fabbricati del Comune 
di  Borgo San Giovanni al foglio  8, particella  85, categoria 

D/7, via Arnaldo Gay n. 1, piano T, rendita Euro 2.338,00, a 
seguito di denuncia di variazione n. 4332 del 15 novembre 

2007 (protocollo n. LO0082756) per migliore identificazione 
grafica, in ditta intestata alla parte alienante;

-  porzioni  di  terreno  edificabile classificate  parte  in 



ambiti  di  trasformazione  produttiva  parte  in  ambiti  di 

mitigazione  dell'ATP6  e  parte  a  futura  strada  a  servizio 
dell'ambito, censite nel Catasto Terreni del Comune di Borgo 

San Giovanni al foglio 8:
* particella  52, semin. irrig., classe 1, ettari 3.48.99, 

reddito dominicale Euro 329,84, reddito agrario Euro 351,46;
* particella 102, semin. irrig., classe 1, are 52.65, reddito 

dominicale Euro 49,76, reddito agrario Euro 53,02;
* particella 105, semin. irrig., classe 1, are 82.52, reddito 

dominicale Euro 77,99, reddito agrario Euro 83,11;
- aree urbane edificabili classificate in ambito del tessuto 

consolidato residenziale  censite nel Catasto  Fabbricati del 
Comune di Borgo San Giovanni al foglio 9:

* particella  246, metri quadrati 205, via Arnaldo Gay SC, 
piano  T,  senza  rendita,  insistente  su  area  censita  nel 

Catasto Terreni del detto Comune alla particella 246, ente 
urbane di are 02.05, senza reddito;

*  particella  247,  metri  quadrati  64,  via  Arnaldo  Gay  SC, 
piano  T,  senza  rendita,   insistente  su  area  censita  nel 

Catasto Terreni del detto Comune alla particella 247, ente 
urbane di are 00.64, senza reddito;

entrambe  costituite  a  seguito  di  dichiarazione  di  nuova 
costruzione  n.  660  del  28  settembre  2007  (protocollo  n. 

LO0070666);
- porzioni di terreno edificabile classificate in ambito del 

tessuto consolidato residenziale censite nel Catasto  Terreni 
del Comune di Borgo San Giovanni al foglio 9:

- particella 69, semin. irrig., classe 1, are 06.70, reddito 
dominicale Euro 6,16, reddito agrario Euro 6,75;

- particella 106, semin. irrig., classe 1, are 01.30, reddito 
dominicale Euro 1,20, reddito agrario Euro 1,31;

- particella 220, rel.acq. es., are 00.34, senza reddito;
- particella 441, semin. irrig., classe 1, are 02.55, reddito 

dominicale Euro 2,34, reddito agrario Euro 2,57;
- particella 442, semin. irrig., classe 1, are 03.95, reddito 

dominicale Euro 3,63, reddito agrario Euro 3,98;
- particella 443, semin. irrig., classe 1, are 00.85, reddito 

dominicale Euro 0,78, reddito agrario Euro 0,86;
- particella 444, semin. irrig., classe 1, are 04.30, reddito 

dominicale Euro 3,95, reddito agrario Euro 4,33;
- particella 445, semin. irrig., classe 1, are 04.30, reddito 

dominicale Euro 3,95, reddito agrario Euro 4,33;
- particella 446, semin. irrig., classe 1, are 09.65, reddito 

dominicale Euro 8,87, reddito agrario Euro 9,72;
- particella 447, semin. irrig., classe 1, are 17.00, reddito 

dominicale Euro 15,63, reddito agrario Euro 17,12;
- particella 448, semin. irrig., classe 1, are 15.00, reddito 

dominicale Euro 13,79, reddito agrario Euro 15,11;
- particella 449, semin. irrig., classe 1, are 33.88, reddito 

dominicale Euro 31,15, reddito agrario Euro 34,12;



- particella 450, semin. irrig., classe 1, are 17.42, reddito 

dominicale Euro 16,01, reddito agrario Euro 17,54;
- particella 451, corte, are 19.92, senza reddito;

- particella 452, ente urbano, are 12.80, senza reddito;
- particella 453, ente urbano, are 17.28, senza reddito;

- particella 454, corte, are 01.77, senza reddito;
- particella 455, corte, are 01.70, senza reddito;

- particella 459, semin. irrig., classe 1, are 01.50, reddito 
dominicale Euro 1,38, reddito agrario Euro 1,51;

- particella 460, semin. irrig., classe 1, are 15.90, reddito 
dominicale Euro 14,62, reddito agrario Euro 16,01;

- particella  177, semin. irrig., classe 1, ettari 1.19.11, 
reddito dominicale Euro 109,50, reddito agrario Euro 119,95;

- particella 245, semin. irrig., classe 1, are 02.49, reddito 
dominicale Euro 2,29, reddito agrario Euro 2,51;

- particella  208, bosco ceduo, classe U, are 04.50, reddito 
dominicale Euro 0,93, reddito agrario Euro 0,14;

- particella  219, semin. irrig., classe 1, ettari 1.77.00, 
reddito dominicale Euro 167,29, reddito agrario Euro 178,26;

- particella  249, semin. irrig., classe 1, ettari 2.54.43, 
reddito dominicale Euro 240,47, reddito agrario Euro 256,23;

- particella 427, rel. acq. es., are 00.08, senza reddito;
- particella 428, rel. acq. es., are 00.23, senza reddito;

- particella 456, ente urbano, are 04.15, senza reddito;
- particella 457, strada priv., are 06.60, senza reddito;

- particella 458, corte, are 03.90, senza reddito;
con  la  precisazione  che  sulle  ultime  tre  particelle  di 

terreno  risultano  insistere  fabbricati  diruti  da  demolire 
censiti  nel  Catasto  Fabbricati del  Comune  di  Borgo  San 

Giovanni al foglio 9, particella 90 e particella 91 graffate, 
categoria  in  corso  di  definizione,  via  Arnaldo  Gay  n.  1, 

piano T, senza rendita, a seguito di denuncia di variazione 
n. 505682 del 31 maggio 1999 per frazionamento dell'unità al 

foglio 9, particelle 65, 66, 67, 68, 90 e 91 graffate.
Il capannone a uso industriale e le porzioni di terreno alle 

particella 52, 102, 105 e 219, in unico corpo, confinano per 
un lato con le particelle 107, 113, 134, 135, 136, 137, 138, 

139 e 140, per un secondo la con via Barbavara, per un terzo 
lato con la particella 218, per un quarto lato con Roggia.

Le aree urbane alle particelle 246 e 247 e la porzione di 
terreno alla particella 69, in unico corpo, confinano per un 

lato con le particella 248 e con Roggia, per un secondo lato 
con Roggia, per un terzo lato con la particella 66, per un 

quarto lato con le particelle 67, 66 e 68.
La porzione di terreno alla particella 106 confina per un 

lato con la particella 261, per un secondo lato con via San 
Giovanni Lodigiano, per un terzo lato con la particella 460.

La porzione di terreno alla particella 220 confina per un 
lato con le particelle 427 e 428, per un secondo lato con la 

particella 453, per un terzo lato con la particella 103.



Le porzioni di terreno alle particelle da 441 a 458, in unico 

corpo, confinano per un lato con le particelle 101, 100, 103, 
432, 431 e 434, per un secondo lato con le particelle 435, 

436, 437, 438, 439 e 440, per un terzo lato con la particella 
430, con roggia e con la particelle 247, per un quarto lato 

con la particella 65, con via Barbavara e con le particelle 
428, 427 e 426.

Le particelle 427 e 428 in unico corpo confinano per un lato 
con la particella 426, per un secondo lato con le particelle 

98 e 220, per un terzo lato con la particella 455. 
Le porzioni di terreno alle particelle 459, 460, 177 e 245, 

in unico corpo, confinano per un lato con Roggia, per un 
secondo con Roggia e con le particelle 430 e 71, per un terzo 

lato con la particella 11 e con strada.
Le porzioni di terreno alle particelle 249 e 208, in unico 

corpo,  confinano  per  un  lato  con  via  Barbavara,  per  un 
secondo lato con le particelle 207 e 86, per un terzo lato 

con Roggia Vitalona.
Per una migliore identificazione delle unità immobiliari come 

sopra trasferite, le parti fanno riferimento alle risultanze 
della  planimetria  catastale,  degli  estratti  di  mappa  e 

dell'elaborato  planimetrico,  che,  previa  visione  datane  ai 
comparenti, si allegano al presente atto sotto le lettere 

"A", "B" e "C".
La società intestataria degli immobili, per le unità urbane, 

dichiara  che  la  situazione  di  fatto  è  conforme  ai  dati 
catastali sopra riportati e alla planimetria depositata in 

catasto  e  sopra  allegata,  sulla  base  delle  disposizioni 
vigenti in materia catastale.

L'intestazione  catastale  è  conforme  alle  risultanze  dei 
registri immobiliari.

Per  la  provenienza  degli  immobili  in  oggetto  si  richiama 
quanto indicato nelle premesse.

Articolo 2
MODALITA' DELLA VENDITA

Le porzioni immobiliari si vendono a corpo e non a misura, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutti 

gli annessi e connessi, usi, pertinenze, servitù attive e 
passive, diritti, azioni e ragioni.

Si richiamano patti e condizioni tutti contenuti:
- nell'atto ricevuto dal notaio Francesco Rosolillo di Pavia 

in data 29 gennaio 1996, Repertorio n. 159925, debitamente 
registrato e trascritto a Lodi con nota in data 12 febbraio 

1996 ai nn. 1846/1284;
- nell'atto autenticato dal notaio Roberta Luisa Gusmani di 

Milano  in  data  9  dicembre  1991,  Repertorio  n.  17807, 
debitamente registrato e trascritto a Lodi il 7 gennaio 1992 

ai nn. 247/202.
Articolo 3

DICHIARAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE IN 



MATERIA EDILIZIA

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, 
la  parte  venditrice,  in  persona  come  sopra,  dichiara, 

consapevole delle conseguenze penali per il caso di mendacio 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che 

il capannone industriale è stato costruito in conformità alla 
Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di Borgo San Giovanni 

in data 14 giugno 1976 n. 473/76 Pratica e alle Concessioni 
Edilizie notificate dal detto Comune in data 21 giugno 1979 

n. 905 Protocollo - n. 653/79 Pratica e in data 13 febbraio 
1985  n.  2227  Protocollo  -  n.  883/84  Pratica,  che  la 

costruzione dei fabbricati alle particelle 90 e 91 di Catasto 
Fabbricati è iniziata anteriormente all'1 settembre 1967, e 

che successivamente, non sono state realizzate opere per le 
quali fosse necessario richiedere o presentare titoli edilizi 

anche in sanatoria.
Agli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si 

allega al presente atto sotto la lettera "D", in originale, 
il  certificato  di  destinazione  urbanistica  relativo  ai 

terreni  in  oggetto,  rilasciato  dal  Comune  di  Borgo  San 
Giovanni in data 15 febbraio 2021.

Il  dott.  Tamborini  Enrico,  nella  qualità  di  cui  sopra, 
dichiara che non sono intervenute, dalla data del rilascio 

del  certificato  suddetto  a  oggi,  modificazioni  degli 
strumenti urbanistici.

Le  parti  si  danno  reciproco  atto  che  non  ricorrono  i 
presupposti  di  legge  per  l'allegazione  dell'Attestato  di 

Prestazione Energetica.
Articolo 4

GARANZIA
La parte venditrice presta garanzia per l'evizione, secondo 

le regole disposte dall'art. 2921 Codice Civile in materia di 
cessioni nell'ambito dell'esecuzione forzata: i beni immobili 

in oggetto vengono venduti come "visti e graditi, nello stato 
di fatto in cui si trovano" ed è esclusa la garanzia per vizi 

ai sensi dell'art. 2922 Codice Civile.
In  ogni  caso  la  stessa  parte  venditrice  dichiara  che  le 

porzioni immobiliari in oggetto sono libere da vincoli, oneri 
reali, azioni di riduzione, iscrizioni, trascrizioni, diritti 

di prelazione vantati da terzi, privilegi e altre formalità 
pregiudizievoli ad eccezione delle seguenti:

- pignoramento trascritto a Lodi con nota in data 26 ottobre 
2006  ai  nn.  24974/14266  a  favore  di  Bipielle  Società  di 

Gestione del Credito SpA e contro le società Borgo 1995 Srl e 
Immobiliare Siccomario Srl;

- ipoteca volontaria iscritta a Lodi con nota in data 17 
gennaio  2008  ai  nn.  1357/278  a  favore  di  Unicredit  Banca 

d'Impresa S.p.A. e contro la società Nuova Sedifin S.r.l.;
- decreto di ammissione a concordato preventivo trascritto a 

Lodi con nota in data 11 novembre 2013 ai nn. 14520/9529 a 



favore della Massa dei creditori del concordato preventivo 

della  Sviluppi  Immobiliari  Commerciali  S.r.l.  e  contro  la 
società Sviluppi Immobiliari Commerciali S.r.l.;

- ipoteca legale iscritta a Lodi con nota in data 11 dicembre 
2015 ai nn. 16532/3000 a favore di Equitalia Nord S.p.A. e 

contro la società Sviluppi Immobiliari Commerciali Srl;
- sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Lodi con 

nota in data 29 aprile 2019 ai nn. 7337/4836 a favore della 
Massa  dei  creditori  del  fallimento  Sviluppi  Immobiliari 

Commerciali  S.r.l.  in  liquidazione  e  contro  la  società 
Sviluppi Immobiliari Commerciali S.r.l. in liquidazione.

La parte acquirente prende atto e accetta la presenza di tali 
formalità pregiudizievoli, dichiarando di essere a conoscenza 

che  le  stesse  verranno  cancellate  nei  modi  e  nei  tempi 
previsti  dall'articolo  108  Legge  Fallimentare,  e  quindi 

ordinate  di  cancellazione  dal  Giudice  Delegato  una  volta 
eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo.

A  tal  proposito,  con  riferimento  alle  citate  formalità 
pregiudizievoli,  il  curatore  si  impegna  a  inoltrare  al 

Giudice  Delegato  la  richiesta,  ex  articolo  108  Legge 
Fallimentare, di emissione del Decreto di purgazione dei beni 

dalle suddette formalità pregiudizievoli dichiarando di aver 
proceduto  alla  vendita  dei  beni,  conformemente  a  quanto 

previsto dal Programma di liquidazione e ad aver incassato 
l'intero prezzo di vendita.

Si fa inoltre eccezione per:
- convenzione edilizia trascritta a Lodi con nota in data 7 

ottobre 2010 ai nn. 17003/9528, stipulata con atto ricevuto 
dal notaio Angelo Biasini di Lodi in data 29 settembre 2010, 

Repertorio n. 51599, registrato a Lodi il 7 ottobre 2010 al 
n.  6952  serie  1T,  che  la  parte  acquirente  si  impegna  a 

osservare per quanto di competenza.
La parte acquirente esonera la parte venditrice dal prestare 

garanzia per la conformità degli impianti a norma.
Articolo 5

EFFETTI
La proprietà, il possesso e il godimento dei beni venduti, 

con i corrispondenti diritti e oneri, sono trasferiti alla 
parte acquirente con effetto da oggi.

Articolo 6
PREZZO

Il prezzo del trasferimento è stato determinato a seguito 
dell'aggiudicazione di cui in premessa nella somma di Euro 

860.000,00  (ottocentosessantamila  virgola  zero  zero),  da 
imputarsi  per  Euro  86.781,40 

(ottantaseimilasettecentoottantuno  virgola  quaranta)  al 
capannone industriale, che la parte venditrice dichiara di 

aver ricevuto per intero dalla parte acquirente, in favore 
della quale rilascia quietanza a saldo con rinuncia a ogni 

eventuale ipoteca legale.



Le parti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, 

comma  63  e  seguenti  della  legge  147/2013  e  successive 
modifiche e integrazioni, dichiarano di non voler procedere 

al  deposito  del  prezzo  presso  il  notaio  rogante  come 
consentito dalla suddetta normativa.

Consapevoli delle conseguenze penali per il caso di mendacio 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in 

relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 Decreto 
Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con Legge 4 agosto 

2006 n. 248:
- la parte venditrice e la parte acquirente dichiarano che il 

prezzo è stato corrisposto mediante:
*  numero  un  bonfico  bancario  TRN/CRO  n.  INT287209183 

dell'importo di Euro 75.000,00 eseguito presso Banca Popolare 
di Sondrio S.c.p.A., filiale di Bergamo - via Broseta, in 

data 29 ottobre 2020, a favore alla parte venditrice; 
* numero un assegno circolare non trasferibile n. 5503362815-

02 dell'importo di Euro 500.000,00 emesso da Banca Popolare 
di  Sondrio  S.c.p.A.,  filiale  n.  121  di  Bergamo,  in  data 

odierna, intestato alla parte venditrice;
* numero un assegno circolare non trasferibile n. 5503362816-

03 dell'importo di Euro 440.950,94 emesso da Banca Popolare 
di  Sondrio  S.c.p.A.,  filiale  n.  121  di  Bergamo,  in  data 

odierna, intestato alla parte venditrice;
* numero un assegno circolare non trasferibile n. 5303391041-

00 dell'importo di Euro 14.157,15 emesso da Banca Popolare di 
Sondrio S.c.p.A., filiale n. 98 di Milano, in data odierna, 

intestato alla parte venditrice;
-  la  parte  venditrice  dichiara  di  non  essersi  avvalsa 

dell'opera di mediazione immobiliare;
-  la  parte  acquirente  dichiara  di  non  essersi  avvalsa 

dell'opera di mediazione immobiliare.
Articolo 7

SPESE DELL'ATTO E DICHIARAZIONI FISCALI
Le spese e le imposte del presente atto e conseguenziali sono 

a  carico  della  parte  acquirente,  mentre  sono  a  carico  di 
entrambe le società in quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno gli 

onorari notarili.
Le parti dichiarano che:

- in riferimento a tutti i terreni oggetto del presente atto 
la vendita è soggetta a IVA ai sensi dell'articolo 2 del 

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 trattandosi di cessione di 
aree edificabili;

- relativamente al capannone, ai sensi e per gli effetti di 
cui  all'art.  10,  comma  8  ter,  D.P.R.  633/1972,  la  parte 

venditrice  opta  per  l'applicazione  dell'Imposta  sul  Valore 
Aggiunto  (IVA),  avendo  la  vendita  a  oggetto  immobile 

strumentale per natura, e dichiara di aver emesso, a norma 
dell'art. 17 del decreto stesso, come integrato dal decreto 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 



2007,  in  forza  della  legge  27  dicembre  2006  n.  296  la 

relativa  fattura,  senza  indicazioni  né  dell'aliquota  né 
dell'importo dell'imposta, con espresso riferimento al comma 

5° dell'art. 17 suddetto; la parte acquirente dichiara di 
essere  a  conoscenza  di  assumere  la  qualità  di  soggetto 

passivo dell'imposta e degli adempimenti posti a suo carico 
dalle citate disposizioni e, in particolare, dell'obbligo di 

integrare la fattura con l'indicazione dei suddetti dati; ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 35, commi 10 bis del D.L. 

223/06 convertito con Legge 248/06, si applicano le imposte 
ipotecaria  e  catastale  in  misura  proporzionale 

rispettivamente del 3% (tre per cento) e dell'1% (uno per 
cento). 

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.
Io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale 

ho dato lettura ai comparenti, che l'hanno approvato e lo 
hanno sottoscritto alle ore tredici e quarantacinque minuti.

Esso consta di cinque fogli scritti da persona di mia fiducia 
sotto la mia direzione e in parte da me notaio; ne occupa 

diciotto pagine sin qui.
F.to: Enrico Tamborini

      Pierangelo Lumina
      Carlo Rinaldi

      Lavinia Delfini notaio
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


