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ANTONIO D'URSO
NOTAIO

Via Marconi, 15

31021 MOGLIANO VENETO

Tel. 041/5905964
Fax 041/5931082

REPERTORIO Numero 203.523           RACCOLTA Numero 12.657 

COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno undici febbraio duemilatredici. 

11-02-2013 

In Mogliano Veneto (TV), nel mio studio. 

Innanzi a me ANTONIO D'URSO, Notaio in Mogliano Veneto, con 

studio in Via Guglielmo Marconi numero 15 ed iscritto al Col-

legio del Distretto Notarile di Treviso; 

SI COSTITUISCONO: 

da una parte 

-          domicilia-

to per la carica presso la sede della società di cui infra, il 

quale interviene al presente atto nella sua qualità di Unico 

Liquidatore e quindi Legale Rappresentante della società: 

--         

           

       

       

        

         

         

    , così come appare dal certi-

ficato rilasciato dalla C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Im-

prese di Treviso in data 6 (sei) febbraio 2013 (duemilatredi-

ci) che, in originale, si allega al presente atto sotto la 

lettera "A", munito degli occorrenti poteri in forza della De-

libera dell'Assemblea dei Soci di cui all'atto ricevuto da me 

Notaio in data 20 dicembre 2012, repertorio numero 203.409, 

raccolta numero 12.579, registrato a Treviso il 21 dicembre 

2012 al numero 16187 serie 1T. 

dall'altra parte 

-         , domiciliata 

per la carica presso la sede della società di cui infra, la 

quale interviene al presente atto nella sua qualità di Consi-

gliere Delegato della società: 

--         

         

           

     

        

    così come appare dal certifi-

cato rilasciato dalla C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Impre-

se di Treviso in data 6 (sei) febbraio 2013 (duemilatredici) 

che in originale si allega al presente atto sotto la lettera 

"B", munita degli occorrenti poteri in forza di Delibera del 

Consiglio di Amministrazione in data 11 (undici) febbraio 2013 

(duemilatredici), il cui verbale in estratto certificato con-

forme da me Notaio in data odierna, repertorio numero 203.522, 

viene allegato al presente atto sotto la lettera "C". 

REGISTRATO 
A TREVISO 
il 25/02/2013 
n. 2448 
Serie 1T 
€ 162.168,00 
 
TRASCRITTO A: 
TREVISO 
il 25/02/2013 
al Reg. Gen.6708 
al Reg. Part. 4155 
€ 90,00 
 



 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1: CONSENSO E IMMOBILE 

La società     , come so-

pra rappresentata, 

VENDE 

alla società  che come sopra rappresentata, 

ACQUISTA 

A) 

la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili siti in 

Comune di Mogliano Veneto (TV), frazione Bonisiolo, Via Giotto 

n. 3 e precisamente: 

fabbricato ad uso produttivo posto ai piani terra e primo con 

area scoperta pertinenziale di metri quadrati catastali 1.020 

(milleventi), il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comu-

ne di Mogliano Veneto (TV) come segue: 

Sezione Urbana C - Foglio 1 

- mappale 751 sub. 1, Via Giotto n. ND, piano T/1, categoria 

D/8, R.C.Euro 13.712,00, graffato al successivo sub.2; 

- mappale 751 sub. 2, Via Giotto n. ND, graffato al superiore 

sub. 1. 

Ai soli fini catastali si precisa che: 

- i mappali in oggetto sono stati introdotti con denuncia di 

nuova costruzione presentata al Catasto Fabbricati di Treviso 

in data 27 gennaio 2004 n. 236.1/2004 protocollo numero 

TV0017592; 

- il fabbricato e la relativa area scoperta insistono sull'a-

rea censita al Catasto Terreni, stesso Comune Foglio 19, con 

il mappale 751 ente urbano di mq.2.038 (già mappale 750 di 

mq.2.038), derivato dall'unione dei mappali 320 di mq.1.658 e 

347 di mq.380, giusta Tipo Mappale presentato al Catasto Ter-

reni di Treviso in data 10 dicembre 2003 prot.n. 529006, ap-

provato in data 16 dicembre 2003 n. 10869.1/2003. 

Confini: nel suo complesso il mappale 751 confina con i mappa-

li 318, 667, 702, 603, 53, 344, 317, 52, salvo altri. 

B) 

La piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile sito in 

Comune di Mogliano Veneto (TV), frazione Bonisiolo, Via Giotto 

n. 5 e precisamente: 

fabbricato ad uso produttivo posto ai piani terra, primo e se-

condo con scoperti esclusivi di complessivi metri quadri cata-

stali 1.255 (milleduecentocinquantacinque), il tutto censito 

al Catasto Fabbricati del Comune di Mogliano Veneto come se-

gue: 

Sezione Urbana C - Foglio 1 

-- mappale 702, Via Giotto n. 5, piano T-1-2, categoria D/8, 

R.C. Euro 27.006,00. 

Ai soli fini catastali si precisa che: 

- per il mappale 702 è stata presentata al Catasto Fabbricati 

di Treviso denuncia di variazione per diversa distribuzione 



 

degli spazi interni in data 26 ottobre 2005 numero 

22453.1/2005 (protocollo numero TV0316665); introdotto al Ca-

tasto Fabbricati di Treviso con denuncia di nuova costruzione 

in data 11 marzo 2002 n. 856.1/2002 (protocollo numero 84275); 

- il fabbricato con relativi scoperti insiste sull'area censi-

ta al Catasto Terreni, stesso Comune, Foglio 19, con il mappa-

le 702 ente urbano di mq.3.029, derivato dall'unione dei map-

pali 321 di mq.2.340 e 602 di mq.689, giusta tipo mappale pre-

sentato al Catasto Terreni di Treviso in data 28 febbraio 2002 

n. 71226, approvato il 6 marzo 2002 n.2171.1/2002. 

Confini: nel suo complesso il mappale 702 confina con mappali 

547, 53, 603,751, 667, 735, salvo altri. 

C) 

La piena ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili siti in 

Comune di Mogliano Veneto (TV), frazione Bonisiolo, Via Giotto 

n.7 e precisamente: 

unità immobiliari ad uso produttivo poste ai piani primo e se-

condo, con la proprietà esclusiva di vano scale, montacarichi 

con vano motore, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati 

del Comune di Mogliano Veneto, come segue: 

Sezione Urbana C - Foglio 1 

-- mappale 547 sub. 9, via Giotto n. 7, piano 2, categoria 

C/2, classe 6, mq. 437, R.C.Euro 1.342,87; 

-- mappale 547 sub. 14, via Giotto n. 7, piano 1, categoria 

C/2, classe 6, mq. 468, R.C.Euro 1.438,13; 

-- mappale 547 sub. 15, via Giotto n. 7, piano 1, categoria 

D/8, R.C.Euro 1.776,00; 

-- mappale 547 sub. 16, via Giotto n. 7, piano 2, categoria 

C/2, classe 6, mq. 450, R.C.Euro 1.382,81; 

- mappale 547 sub. 5, via Giotto, piano terra, vano scale, 

b.c.n.c. ai subb. 9 e 15; 

- mappale 547 sub. 6, Via Giotto, piani T-1-2, montacarichi - 

vano motore - vano scale - disimpegno, b.c.n.c. ai subb. 9, 

14, 15 e 16; 

- mappale 547 sub. 12, Via Giotto n. 7, piano T-1-2, area sco-

perta di mq. 42 e vano scale, b.c.n.c. ai subb. 14 e 16. 

Ai soli fini catastali si precisa che:  

- per l'unità mappale 547 sub.12 è stata presentata al Catasto 

Fabbricati di Treviso denuncia di variazione in data 28 gen-

naio 2008 n. 1998.1/2008 (prot.n. TV0028145) per variazione 

b.c.n.c.; 

- per la suddetta unità, unitamente ad altre, è stata presen-

tata al Catasto Fabbricati di Treviso denuncia di variazione 

per diversa distribuzione degli spazi interni- magazzino- la-

boratorio in data 29 ottobre 2002 numero 8547.1/2002 (proto-

collo numero 382204) di quanto già censito con i mappali 547 

sub. 3-4, 7, 8, 9, 10; 

- a loro volta per i mappali 547 sub. 3-4, 7, 8, 9 e 10, uni-

tamente ai sub.5 e 6, era stata presentata al Catasto Fabbri-

cati di Treviso denuncia di variazione per frazionamento in 



 

data 22 dicembre 1995 n. 10231/1995 in atti dal 5 aprile 1996, 

di quanto già censito con i mappali 547 sub. 1-2, a loro volta 

introdotti al Catasto Fabbricati di Treviso con denuncia di 

nuova costruzione in data 3 luglio 1995 protocollo numero 

4982/1995; 

- il fabbricato, di cui quanto in oggetto è parte, insiste 

sull'area censita al Catasto Terreni, stesso Comune, Foglio 

19, con il mappale 547 ente urbano di mq. 2075, derivato 

dall'unione dei mappali 306 di mq.730, 322 di mq. 759 e 349 di 

mq.586, giusta tipo mappale presentato al Catasto Terreni di 

Treviso in data 24 maggio 2005 n. 14684.1/1995, in atti dal 22 

novembre 2011. 

Confini: nel suo complesso il mappale 547 confina con mappali 

733, 79, 747, 53, 702, 735, 305, salvo altri. 

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio 

1985 n. 52, come integrato e modificato dal D.L. n. 78 del 31 

maggio 2010, convertito con Legge del 30 luglio 2010 n. 122, 

- si precisa che i dati di identificazione catastale, riguar-

dano le unità immobiliari raffigurate rispettivamente nelle 

planimetrie contenute nella denuncia di costituzione presenta-

ta al Catasto Fabbricati di Treviso in data 27 gennaio 2004 n. 

236.1/2004 (protocollo numero TV017592) per il mappale 751 

sub.1 e sub.2; nella denuncia di variazione presentata al Ca-

tasto Fabbricati di Treviso in data 26 ottobre 2005 numero 

22453.1/2005 (protocollo numero TV0316665) per il mappale 702; 

nella denuncia di variazione presentata al Catasto Fabbricati 

di Treviso in data 29 ottobre 2002 al numero 8547.1/2002 (pro-

tocollo numero 382204) per i mappali 547 sub. 9, sub. 14, sub. 

15 e sub. 16, planimetrie che, in copia fotostatica – previa 

visione ed approvazione – si allegano al presente atto rispet-

tivamente sotto le lettere "D", "E", "F", "G", "H", "I" ed 

"L"; 

- la parte alienante, come sopra rappresentata dichiara, e la 

parte acquirente, come sopra rappresentata, prende atto, che i 

dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di 

fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rile-

vanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e 

da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova plani-

metria catastale ai sensi della vigente normativa. 

Si precisa infine che: 

-- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in 

oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. 

ARTICOLO 2: PRECISAZIONI  

Nella vendita, effettuata a corpo e non a misura, nello stato 

di fatto noto alla parte acquirente, sono compresi tutti i 

connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze 

le servitù attive e passive afferenti a quanto venduto con 

questo atto, nonché la quota proporzionale sulle parti ed im-

pianti comuni di cui agli artt. 1117 e segg. del C.C.. 

Per gli immobili di cui alla lettera C) è compresa la quota 



 

proporzionale sulle parti ed impianti comuni di cui agli artt. 

1117 e segg. del C.C. ed in particolare sul seguente bene im-

mobile: 

- mappale 547 sub. 11, Via Giotto n. 7, piano terra, area sco-

perta di mq. 1013, b.c.n.c. ai subb. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15 e 

16. 

Sono, inoltre, da considerarsi parti comuni, per espressa pat-

tuizione, il suolo, le fondamenta, i muri maestri, i tetti, i 

lastrici solari, i cortili e le parti dell'edificio necessarie 

all'uso comune, le opere, le installazioni ed i manufatti che 

servono all'uso ed al godimento comune, i pozzi, le cisterne, 

gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impian-

ti per l'acqua ed anti incendio, gas, energia elettrica e si-

mili. 

La parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara di es-

sere a conoscenza ed approvare il regolamento del comprensorio 

P.I.P. denominato S.P.Z. di Zerman-Bonisiolo-Mogliano Veneto 

che trovasi allegato all'atto autenticato dal Notaio Dott. 

Vincenzo Rubino di Mestre in data 17 gennaio 1992, repertorio 

numero 31.575, registrato a Mestre il 29 gennaio 1992 al nume-

ro 33, impegnandosi al suo rispetto anche per i successori ed 

aventi causa a qualsiasi titolo. 

Inoltre, le parti come sopra rappresentate, per quanto attiene 

l'individuazione e l'uso delle parti comuni fanno espresso ri-

ferimento al Regolamento di Condominio, con annessa planime-

tria, che trovasi allegato sotto la lettera "H" all'atto da me 

Notaio ricevuto in data 29 gennaio 2008 repertorio numero 

197.616, raccolta 8.596, registrato a Treviso il 31 gennaio 

2008 al numero 2365 serie 1T, trascritto a Treviso il 4 feb-

braio 2008 ai numeri 4105/2676. 

Nella vendita sono inoltre compresi, un telaio con griglia, 

l'impianto antifurto, l' impianto elettrico, l' impianto video 

e l' impianto di climatizzazione. 

ARTICOLO 3 

DICHIARAZIONI DI CUI AL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la 

parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che quan-

to in oggetto è stato costruito in base ai seguenti provvedi-

menti rilasciati dal Comune di Mogliano Veneto (TV): 

Quanto agli immobili di cui alla precedente lettera A): 

- Concessione edilizia in data 30 agosto 2002 n. 175/02, pra-

tica n. 574/01/39569. 

Dichiara, altresì, che per quanto in oggetto è stata presenta-

ta al Comune di Mogliano Veneto (TV) Denuncia di Inizio Atti-

vità  in data 12 novembre 2003 per variante in corso lavori 

alla Concessione edilizia n. 175/02 e che entro i termini di 

legge da parte del Comune non sono state formalizzate né oppo-

sizioni né richieste di documentazioni integrative. 

La parte venditrice, così come rappresentata, precisa di avere 

presentato in data 5 marzo 2004 domanda per il rilascio del 



 

certificato di agibilità parziale relativo al fabbricato ad 

uso magazzino e che, in data 1 aprile 2004, con comunicazione 

protocollo numero 10499 da parte del Comune di Mogliano Vene-

to, Servizio Edilizia Privata, a seguito di richiesta di docu-

mentazione integrativa relativa al Certificato di Prevenzione 

Incendi, sono stati sospesi i termini ai sensi dell'art.25 del 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed ad oggi il certificato di agi-

bilità non risulta ancora rilasciato. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara inol-

tre che successivamente non sono state realizzate opere, modi-

fiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzati-

vi. 

Quanto agli immobili di cui alla precedente lettera B): 

- Concessione edilizia in data 3 settembre 1992 n. 213, prati-

ca N. 316/90/12291 (che annulla e sostituisce la precedente N. 

13 del 20 gennaio 1992); 

- concessione edilizia per rinnovo in variante in data 23 ago-

sto 2000 numero 226, pratica N. 316/90/22899; 

- denuncia di inizio attività per realizzazione di recinzione 

in data 18 gennaio 2001 numero 16/01; 

- autorizzazione al trasferimento di intestazione delle prece-

denti concessioni in data 13 settembre 2001; 

- denuncia di inizio attività per opere interne in data 18 di-

cembre 2001 n. 587/01, protocollo numero 39979; 

- concessione edilizia per variante in sanatoria in data 19 

novembre 2002, numero 238/02, pratica N. 316/90/299575. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara inol-

tre che successivamente non sono state realizzate opere, modi-

fiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzati-

vi, e che quanto oggetto del presente atto è stato dichiarato 

agibile dal 7 novembre 2002. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara, al-

tresì, che per quanto in oggetto in data 9 dicembre 2004 pro-

tocollo numero 41204 è stata presentata al Comune di Mogliano 

Veneto domanda di concessione in sanatoria e sono stati versa-

ti l'oblazione e gli oneri previsti con le seguenti modalità: 

- in data 7 (sette) dicembre 2004 (duemilaquattro) oblazione 

di Euro 11.224,80 (undicimiladuecentoventiquattro virgola ot-

tanta) con pagamento effettuato dalla società  

 " con modello F24 presso la "CASSA DI RISPARMIO DEL 

VENETO S.P.A.", filiale di Marcon (VE); 

- in data 7 (sette) dicembre 2004 (duemilaquattro) incremento 

dell'oblazione di Euro 561,24 (cinquecentosessantuno virgola 

ventiquattro) con bonifico bancario n. 34211107911 cro effet-

tuato dalla società       

         

     a favore della "TESORERIA RE-

GIONALE" intestataria del C/C n. 206 aperto presso la "BANCO 

POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.P.A." di Venezia, Agenzia di 

San Marco; 



 

- in data 7 (sette) dicembre 2004 (duemilaquattro) oneri di 

urbanizzazione di Euro 1.147,83 (millecentoquarantasette vir-

gola ottantatre) con versamento effettuato dalla società 

        

 a favore del "COMUNE DI MOGLIANO VENETO"; 

- in data 31 (trentuno) maggio 2005 (duemilacinque) oblazione 

di Euro 13.095,60 (tredicimilanovantacinque virgola sessanta) 

con pagamento effettuato dalla società   

 con modello F24 presso la "BANCA POPOLARE DI VICENZA 

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA", 

filiale di Marcon (VE); 

- in data 31 (trentuno) maggio 2005 (duemilacinque) incremento 

dell'oblazione II rata di Euro 654,78 (seicentocinquantaquat-

tro virgola settantotto) con bonifico bancario n. 61715615101 

cro, effettuato dalla società     

         

       

     a favore della "TESORERIA RE-

GIONALE VENEZIA" intestataria del C/C n. 206 aperto presso il 

"BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.P.A." di Venezia, Agen-

zia San Marco; 

- in data 31 (trentuno) maggio 2005 (duemilacinque) oneri di 

urbanizzazione II rata di Euro 1.339,14 (milletrecentotrenta-

nove virgola quattordici) con versamento effettuato dalla so-

cietà       

     a favore del "COMUNE DI MO-

GLIANO VENETO"; 

- in data 30 (trenta) settembre 2005 (duemilacinque) oblazione 

di Euro 13.095,60 (tredicimilanovantacinque virgola sessanta) 

con pagamento effettuato dalla società   

 con modello F24 presso la "BANCA POPOLARE DI VICENZA 

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA", 

filiale di Marcon (VE); 

- in data 30 (trenta) settembre 2005 (duemilacinque) incremen-

to dell'oblazione III rata di Euro 654,78 (seicentocinquanta-

quattro virgola settantotto) con bonifico bancario n. 

61538427310 cro, effettuato dalla società   

         

        

      a favore della "TE-

SORERIA REGIONALE" intestataria del C/C n. 206 aperto presso 

il "BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA S.C.P.A." di Venezia, 

Agenzia San Marco; 

- in data 30 (trenta) settembre 2005 (duemilacinque) oneri di 

urbanizzazione III rata di Euro 1.339,14 (milletrecentotrenta-

nove virgola quattordici) con versamento effettuato dalla so-

cietà       

     a favore del "COMUNE DI MO-

GLIANO VENETO". 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, precisa inoltre 



 

che alla data odierna non è stata ancora rilasciata la relati-

va concessione in sanatoria ed i beni in oggetto non sorgono 

su area o zona soggetta ad alcun vincolo; pertanto, le parti 

stabiliscono che nell'eventualità in cui l'Autorità competen-

te, richieda ulteriori integrazioni, la parte venditrice, come 

sopra rappresentata, si impegna a propria cura e spese a so-

stenere quanto necessario al rilascio del titolo abilitativo 

in sanatoria, con esclusione di ogni responsabilità della so-

cietà acquirente. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara inol-

tre che successivamente non sono state realizzate opere, modi-

fiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzati-

vi. 

Quanto agli immobili di cui alla precedente lettera C): 

- Concessione edilizia in data 20 gennaio 1992 numero 12; 

- Cambio di intestazione del 28 ottobre 1992 protocollo numero 

314/90/19432; 

- Concessione edilizia di variante in corso d'opera in data 16 

aprile 1994 numero 99; 

- Concessione edilizia di variante in corso d'opera in data 25 

maggio 1995 numero 118; 

- Autorizzazione edilizia del 18 marzo 1999 numero 16/A/1999; 

- Concessione edilizia di rinnovo variante in data 25 novembre 

1999 numero 189; 

- Concessione edilizia per rinnovo e variante del 2 agosto 

2002 numero 24380; 

- Istanza a sanatoria edilizia del 10 febbraio 2003 numero 

4396. 

Dichiara, altresì, che per quanto in oggetto è stata presenta-

ta al Comune di Mogliano Veneto: 

- Denuncia di Inizio Attività in data 27 maggio 2002, proto-

collo numero 16218; 

- Denuncia di Inizio Attività in data 28 maggio 2002, proto-

collo numero 268/98/1; 

- Denuncia di Inizio Attività in data 19 agosto 2002, proto-

collo numero 268/98/2. 

Quest'ultima ha dato luogo, in seguito alla domanda presentata 

il 22 ottobre 2002, di conversione della D.I.A. in variante, 

al procedimento per il rinnovo della concessione edilizia n. 

189 (pratica edilizia n. 268/98/3 protocollo n. 26608 del 12 

settembre 2002). 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara inol-

tre che successivamente non sono state realizzate opere, modi-

fiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzati-

vi ed è stato dichiarato agibile dal 9 giugno 2003. 

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, del D. Lgs. 19 agosto 2005 

n. 192 e s.m.i., la parte acquirente, come sopra rappresenta-

ta, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documenta-

zione prevista in ordine alla certificazione energetica degli 

edifici. 



 

ARTICOLO 4: PREZZO 

Il prezzo della presente compravendita è stato convenuto ed 

accettato tra le parti in complessivi Euro 4.050.000,00 (quat-

tromilionicinquantamila virgola zero zero). 

Le parti, da me Notaio edotte sulle conseguenze penali delle 

dichiarazioni false o reticenti e delle sanzioni amministrati-

ve, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 3 e 76, attestano, 

ai sensi del D.L. n.223 del 4 luglio 2006, che il prezzo verrà 

pagato con le seguenti modalità: 

- quanto ad Euro 2.128.447,22 (due milioni centoventottomila 

quattrocentoquarantasette virgola ventidue) di cui Euro 

2.113.903,29 (due milioni centotredicimila novecentotre virgo-

la ventinove) in linea capitale ed Euro 14.543,93 (quattordi-

cimila cinquecentoquarantatre virgola novantatre) a titolo di 

rateo interessi maturati alla data odierna, la parte venditri-

ce, come sopra rappresentata accolla alla parte acquirente 

che, come sopra rappresentata, accetta di pagare all'Istituto 

Mutuante       

          

         

  , l'ammontare residuo della somma attribui-

ta a finanziamento di originari Euro 5.000.000,00 (cinquemi-

lioni virgola zero zero) con atto da me Notaio ricevuto in da-

ta 8 settembre 2006, repertorio n. 194.456, raccolta numero 

7276, registrato a Treviso il 14 settembre 2006 al numero 

12916 serie 1T ed iscritto a Treviso il 15 settembre 2006 ai 

numeri 46183/11778; 

- quanto ad Euro 843.775,50 (ottocentoquarantatremila sette-

centosettantacinque virgola cinquanta) di cui Euro 842.105,32 

(ottocentoquarantaduemila centocinque virgola trentadue) in 

linea capitale ed Euro 1.670,18 (milleseicentosettanta virgola 

diciotto) a titolo di rateo interessi maturati alla data 

odierna, la parte venditrice, come sopra rappresentata accolla 

alla parte acquirente che, come sopra rappresentata, accetta 

di pagare all'Istituto Mutuante    

         

          

     , l'ammontare residuo 

della somma attribuita a finanziamento di originari Euro 

1.600.000,00 (unmilioneseicentomila virgola zero zero) con at-

to da me Notaio ricevuto in data 29 gennaio 2008, repertorio 

n. 197.617, raccolta numero 8597, registrato a Treviso il 31 

novembre 2008 al numero 2366 serie 1T ed iscritto a Treviso il 

4 febbraio 2008 ai numeri 4106/911. 

La parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara di ben 

conoscere ed accettare, obbligandosi di osservare in ogni loro 

patto e clausola, con particolare riferimento alle clausole di 

decadenza, all'estinzione anticipata dei finanziamenti, alla 

elezione di domicilio, che viene confermata come indicato nei 

citati atti, ove l'"Istituto Mutuante" potrà fare qualsiasi 



 

comunicazione giudiziale, extragiudiziale ed anche esecutiva, 

volendo la parte acquirente subentrare nella stessa posizione 

della parte venditrice società     

, nei confronti del più volte citato "Istituto Mu-

tuante", rinunciando fin da ora ad ogni e qualsiasi eccezione.  

La parte acquirente, come sopra rappresentata, si obbliga di 

pagare le mensilità di ammortamento con ogni accessorio, di-

ritti e quant'altro a decorrere dalla mensilità in scadenza 

rispettivamente al 28 (ventotto) marzo 2013 (duemilatredici) e 

28 (ventotto) giugno 2013 (duemilatredici), avendo la società 

    , regolato le rate 

precedenti scadute alla data odierna. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, e la parte ac-

quirente società     , 

come sopra rappresentata, consente espressamente ai sensi 

dell'art. 1275 C.C. che siano mantenute le ipoteche iscritte a 

Treviso rispettivamente in data 15 settembre 2006 ai n.ri 

46183/11778 ed in data 4 febbraio 2008 ai numeri 4106/911. 

In conseguenza, la parte acquirente si riconosce tenuta nei 

confronti dell'Istituto Mutuante al soddisfacimento degli ob-

blighi derivanti dai citati atti e si obbliga a dare notizia, 

al più presto, dei presenti accolli di mutuo all'Istituto Mu-

tuante. 

Tenuto conto degli accolli testé effettuati, la parte vendi-

trice, come sopra rappresentata, rilascia alla parte acquiren-

te, come sopra rappresentata, la relativa quietanza degli im-

porti sopra indicati. 

La restante somma di Euro 1.077.777,28 (un milione settanta-

settemila settecentosettantasette virgola ventotto) oltre IVA 

di legge sull'intero prezzo, verrà pagata dalla parte acqui-

rente alla parte venditrice, nelle forme di legge, in una o 

più soluzioni entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2013 

(duemilatredici). 

Tale dilazione è concessa senza maggiorazione di interesse. 

ARTICOLO 5: POSSESSO 

Il possesso degli immobili venduti, con gli accessori e le 

pertinenze, viene trasferito fin da questo momento alla parte 

acquirente, che da tale data ne trarrà i frutti e ne sopporte-

rà gli oneri. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, precisa che 

quanto venduto con questo atto risulta locato alla società 

  in virtù del contratto di locazione sotto-

scritto in data 9 (nove) giugno 2011 (duemilaundici), regi-

strato a Treviso il 24 (ventiquattro) giugno 2011 (duemilaun-

dici) al numero 512 serie 3T, della durata di 6 (sei) anni, 

rinnovabili con inizio dall'8 (otto) giugno 2017 (duemiladi-

ciassette). 

ARTICOLO 6: GARANZIE 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce la 

parte acquirente da ogni ipotesi di evizione, sia totale sia 



 

parziale, dichiarando all'uopo che sugli immobili venduti non 

gravano garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti o da 

sequestri, privilegi, oneri e diritti reali o personali che ne 

diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità, 

fatta eccezione per: 

quanto agli immobili di cui alla precedente lettera A): 

- atto unilaterale d'obbligo edilizio in data 3 marzo 1989, 

Repertorio 18172 del Notaio Dott. Vincenzo Rubino di Mestre, 

trascritto a Treviso il 24 marzo 1989 ai numeri 8430/6202; 

quanto agli immobili di cui alla precedente lettera B): 

- atto unilaterale d'obbligo edilizio in data 3 marzo 1989, 

Repertorio 18172 del Notaio Dott. Vincenzo Rubino di Mestre, 

trascritto a Treviso il 24 marzo 1989 ai numeri 8430/6202; 

-- servitù di passaggio costituita con mio atto in data 14 

marzo 2001, Repertorio numero 96609, trascritta a Treviso in 

data 27 marzo 2001 ai numeri 12183/8840; 

quanto agli immobili di cui alle precedenti lettere A) e B): 

- ipoteca dell'importo complessivo di Euro 7.500.000,00 (set-

temilionicinquecentomila virgola zero zero) iscritta presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 15 

settembre 2006 ai numeri 46183/11778, a favore della "Banca 

Intesa Mediocredito S.p.A.", con sede in Milano; sorta in for-

za di contratto di finanziamento ricevuto da me Notaio in data 

8 settembre 2006, repertorio numero 194.456; il cui debito in 

conto capitale viene accollato dalla parte venditrice alla 

parte acquirente come meglio precisato al precedente articolo 

4 del presente atto; 

quanto agli immobili di cui alla precedente lettera C): 

- servitù prediale di passaggio costituita con atto del Notaio 

Dott. Broli in data 5 maggio 1977, repertorio numero 21.586, 

trascritto a Treviso il 10 maggio 1977 ai numeri 10069/8506; 

- servitù di passaggio costituita con atto del Notaio Dott. 

Vincenzo Rubino di Mestre in data 12 maggio 1988, repertorio 

numero 15.662, trascritto a Treviso il 16 luglio 1988 ai nume-

ri 19889/15278; 

- atto unilaterale d'obbligo edilizio autenticato dal Notaio 

Dott. Vincenzo Rubino di Mestre in data 3 marzo 1989, reperto-

rio numero 18.172, trascritto a Treviso il 24 marzo 1989 ai 

numeri 8430/6202; 

- atto unilaterale d'obbligo edilizio a favore del Comune di 

Mogliano Veneto autenticato dal Notaio Dott. Paolo Mammucari 

di Mogliano Veneto in data 14 luglio 1999, repertorio numero 

77.755, trascritta a Treviso il 28 luglio 1999 ai numeri 

27848/18066; 

- servitù di passaggio costituita con atto da me Notaio rice-

vuto in data 14 marzo 2001, repertorio numero 96.609, tra-

scritto a Treviso il 27 marzo 2001 ai numeri 12183/8840; 

- convenzione area per insediamenti produttivi D2/b ricevuta 

dal Notaio Dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto in data 10 

aprile 2001, repertorio numero 86.286, raccolta numero 17.781, 



 

annotata a Treviso il 5 giugno 2001 ai numeri 21642/2386 a 

margine della convenzione del Notaio Dott. Vincenzo Rubino di 

Mestre del 24 ottobre 1988, repertorio numero 16.874, tra-

scritta a Treviso il 19 novembre 1988 ai numeri 30048/23150. 

quanto agli immobili di cui alle precedenti lettere A), B) e 

C): 

- ipoteca dell'importo complessivo di Euro 2.400.000,00 (due-

milioniquattrocentomila virgola zero zero) iscritta presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 4 

febbraio 2008 ai numeri 4106/911, a favore della   

     ; sorta in forza di 

contratto di finanziamento ricevuto da me Notaio in data 29 

gennaio 2008, repertorio numero 197617; il cui debito in conto 

capitale viene accollato dalla parte venditrice alla parte ac-

quirente come meglio precisato al precedente articolo 4; 

- contratto di locazione meglio descritto al precedente arti-

colo 5. 

A tale proposito, la parte venditrice, come sopra rappresenta-

ta, dichiara che in data 28 (ventotto) novembre 2012 (duemila-

dodici) è stata inviata con lettera raccomandata alla società 

 , la comunicazione ai sensi dell'art.38 

L.392/78, con la quale si informava la società  

", della proposta di acquisto ricevuta; che essendo tra-

scorsi i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale comuni-

cazione previsti dal citato art.38 L.392/1978, senza aver ri-

cevuto alcuna comunicazione in merito, tale diritto di prela-

zione è da intendersi non esercitato. 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce, 

inoltre, di essere al corrente con il pagamento di qualsiasi 

onere, tassa ed imposta afferente i beni venduti con questo 

atto, restando comunque a suo carico quelle fino ad oggi dovu-

te anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva 

alla stipula di questo atto. 

ARTICOLO 8: PROVENIENZA 

Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice in forza 

dei seguenti titoli: 

Quanto agli immobili di cui alla lettere A): 

- atto di trasformazione di società da società a responsabili-

tà limitata a società per azioni ricevuto da me Notaio in data 

20 dicembre 2004, repertorio numero 166.530, trascritto a Tre-

viso il 29 dicembre 2004 ai numeri 35869/55708; 

- atto di compravendita ricevuto dal Notaio Dott. Paolo Mammu-

cari di Mogliano Veneto in data 7 giugno 2001, repertorio nu-

mero 87164, trascritto a Treviso il 27 giugno 2001 ai numeri 

25473/18132, con il quale la società   

      , acquistava il di-

ritto di proprietà dell'immobile in oggetto dal Comune di Mo-

gliano Veneto; 

- atto di compravendita ricevuto dal Notaio Dott. Paolo Mammu-

cari di Mogliano Veneto in data 19 marzo 2001, repertorio nu-



 

mero 85847, trascritto a Treviso il 6 aprile 2001 ai numeri 

13986/10163, con il quale la società   

      ), acquistava il di-

ritto di superficie dell'immobile in oggetto; 

quanto agli immobili di cui alla lettere B): 

- atto di trasformazione di società da società a responsabili-

tà limitata a società per azioni ricevuto da me Notaio in data 

20 dicembre 2004, repertorio numero 166.530, trascritto a Tre-

viso il 29 dicembre 2004 ai numeri 35869/55708; 

- atto di compravendita ricevuto da me Notaio in data 28 no-

vembre 2000, repertorio numero 91.513, registrato a Treviso il 

7 dicembre 2000 al numero 9291/V Pubblici e trascritto a Tre-

viso il 7 dicembre 2000 ai numeri 46399/32302., con il quale 

la società        

, acquistava l'immobile di cui alla lettere B); 

quanto agli immobili di cui alla lettere C): 

- atto di compravendita ricevuto da me Notaio in data 29 gen-

naio 2008, repertorio numero 197.616, raccolta numero 8.596, 

registrato a Treviso il 31 gennaio 2008 al numero 2365 serie 

1T e trascritto a Treviso il 4 febbraio 2008 ai numeri 

4105/2676. 

ARTICOLO 9: IPOTECA LEGALE 

Le parti, ciascuna come sopra rappresentata, rinunziano all'i-

poteca legale di cui all'art. 2817 C.C.. 

ARTICOLO 10: DICHIARAZIONI FISCALI E SPESE 

Le parti, da me Notaio edotte sulle conseguenze penali delle 

dichiarazioni false o reticenti e sulle sanzioni amministrati-

ve, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 3 e 76, dichiarano 

ai sensi del D.L. n.223 del 4 luglio 2006, di non essersi av-

valse di un Agente Immobiliare per la conclusione del presente 

contratto. 

Cedono a carico della parte acquirente: 

le imposte e tasse di trasferimento; 

le spese notarili e di istruttoria legale. 

ARTICOLO 11: REGIME TRIBUTARIO 

Le parti, come sopra rappresentate, precisano che il presente 

trasferimento ha per oggetto dei fabbricati strumentali per 

natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radi-

cali trasformazioni (categoria catastale C/2 e D/8) per i qua-

li la società venditrice intende avvalersi dell'opzione di cui 

all'art. 10, 1° comma, num. 8-ter, Lett. D) del DPR 633/72, 

come modificato dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversio-

ne al D.L. 4 luglio 2006 n. 233, chiedendo espressamente l'as-

soggettamento del presente trasferimento ad I.V.A.. Pertanto 

si da atto che detto trasferimento sarà assoggettato: ad 

I.V.A., ai sensi dell'art.17 del DPR 633/72 e del Decreto del 

Ministero dell'Economia e Finanze del 25 maggio 2007, ad impo-

sta di registro in misura fissa ed alle imposte ipotecaria e 

catastale rispettivamente con l'aliquota del 3% e dell'1%. 

Le parti,ciascuna come sopra rappresentata, esonerano me No-



 

taio dalla lettura degli allegati. 

Del presente atto scritto in parte da me Notaio ed in parte da 

persona di mia fiducia su sette fogli per ventisei facciate e 

quanto fin qui della ventisettesima ho dato lettura alle par-

ti, che giudicandolo conforme alla loro volontà lo approvano, 

e lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti. 

F.TO      - ANTONIO D'URSO NOTAIO 

- L.S. -  

 




















































