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Condizioni di vendita da parte della Società “Pila S.p.a.” dell’ unità immobiliare fa-

cente parte di un complesso condominiale ad uso commerciale direzionale in Locali-

tà Grand Chemin, Saint Christophe (AO).  

PREMESSO 

1) che la Società “Pila S.p.a.” è titolare del diritto di piena proprietà dell’immobile 

facente parte di un complesso condominiale ad uso commerciale direzionale, in Saint 

Christophe, Località  Gran Chemin ed infra meglio descritto; 

2) che il Consiglio di Amministrazione di Pila S.p.a. con delibera in data 8 luglio 

2014 ha deliberato di procedere alla vendita del suddetto lotto mediante asta pubbli-

ca; 

3) che la vendita del lotto dovrà, in conformità a quanto stabilito nella precitata deli-

berazione consiliare.  

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si riportano qui di segui-

to:  

PATTI E CONDIZIONI DELLA VENDITA 

I DESCRIZIONE IMMOBILI. 

1. La Società “Pila S.p.a.” vende e cede la piena ed esclusiva proprietà dell’ unità 

immobiliare facente parte di un complesso condominiale ad uso commerciale di-

rezionale, elevantesi ad un piano fuori terra, oltre ad un piano seminterrato, entro-

stante ad area di terreno della superficie catastale di metri quadrati 8.968,00 (ot-

tomilanovecentosessantotto), censita a Catasto Terreni e distinta nella relativa 

mappa in conservazione presso l'Ufficio del Territorio di Aosta al Foglio 36 nu-

mero 228 e censito al Catasto Fabbricati al Fg. 36 n.228 con i relativi subalterni, e 

precisamente: 

- immobile composto da sette uffici, tre servizi igienici e due archivi al piano terreno, 
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della superficie complessiva di metri quadrati 370 e da alcuni locali accessori situati 

al piano interrato e composti da due autorimesse, tre posti auto ed un locale deposito, 

della superficie complessiva di metri quadrati 105. 

- ELEMENTI CATASTALI: 

la suddetta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati, intestata alla So-

cietà venditrice, come segue: 

Foglio 36 numero 228 subalterno 50 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

A/10 – classe U - consistenza vani 14,5 - rendita catastale euro 5.653,91;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 91 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 16 mq. - rendita catastale euro 68,59;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 92 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 29 mq. - rendita catastale euro 124,31;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 130 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 14 mq. - rendita catastale euro 60,01;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 131 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 14 mq. - rendita catastale euro 60,01;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 132 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/6 – classe U - consistenza 13 mq. - rendita catastale euro 55,73;  

Foglio 36 numero 228 subalterno 147 - Località Grand Chemin - piano T - categoria 

C/2 – classe U - consistenza 12 mq. - rendita catastale euro 34,09. 

Prezzo a base d’asta: € 772.000,00 (I.V.A. esclusa). 

II. COERENZE. 

Per quanto concerne i confini degli immobili formanti il suddetto lotto viene fatto 

pieno ed espresso riferimento alle risultanze delle planimetrie, delle mappe catastali e 

dei libri censuari. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': 

Nel contratto di vendita, inoltre, verrà riportato quanto segue. 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985, 

numero 52: 

- le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguar-

dano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto; 

- il legale rappresentante della società venditrice dichiara, e la parte acquirente ne 

prende atto, che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, ed in 

particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della 

rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria 

catastale ai sensi della vigente normativa; 

- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle ri-

sultanze dei registri immobiliari. 

III CLAUSOLE CONTRATTUALI E GARANZIE 

1. La vendita ha effetto traslativo immediato. 

2. Quanto in oggetto viene trasferito a corpo con tutti i diritti, azioni e ragioni, dipen-

denze, pertinenze, servitù attive e passive inerenti, nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trova. 

3. La Società venditrice presta le garanzie ordinarie di legge e così, tra l'altro, garan-

tisce la proprietà di quanto venduto, il possesso senza spogli né molestie, la libertà da 

privilegi, iscrizioni e trascrizioni di pregiudizio ed in genere da vincoli reali o perso-

nali di terzi, presta la garanzia dall'evizione e ne immette la parte acquirente nel pos-

sesso con i relativi effetti utili ed onerosi contestualmente alla stipula del contratto di 

compravendita. 

IV PAGAMENTI. 



 

4 

 

1. Il pagamento del corrispettivo nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione 

definitiva, dovrà essere corrisposto alla Società venditrice in sede di stipula del con-

tratto definitivo con le seguenti modalità: assegno circolare. 

V DICHIARAZIONE IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA:  

- il legale rappresentante della società venditrice attesta che la costruzione del fabbri-

cato è avvenuta in conformità alla concessione edilizia onerosa n. 18/2004 del 6 ago-

sto 2004; che successivamente a tali date non sono stati eseguiti interventi edilizi tali 

da incidere sulla commerciabilità dell’immobile stesso. 

VI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

La Società venditrice dichiara che per l'unità commerciale in oggetto in data 22 aprile 

2014 è stato redatto, secondo i criteri e le metodologie di cui al D.lgs. 19 agosto 2005 

numero 192 e successive leggi modificative ed integrative, l'attestato di certificazione 

energetica a cura dell’Ingegnere BLANC Laurent. 

Tale attestato, previa sottoscrizione delle parti viene inserto al presente atto sotto la 

lettera …..). 

L'acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine 

alla certificazione energetica dell'immobile. 

VII REGIME FISCALE. 

La società “Pila S.p.a.”, trattandosi di trasferimenti sottoposti ad I.V.A., dichiara che 

intende  esercitare, nel realtivo atto notarile, l’opzione per l’assoggettamento ad 

I.V.A. del contratto di compravendita ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-ter del 

D.P.R n. 633/1972. 

Da quanto sopra discende che, se la parte acquirente è un soggetto passivo I.V.A,. 

troverà applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art. 17, com-

ma 6, del D.P.R. 633/1972 (cosiddetto Riverse Charge) in base al quale la parte ven-
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ditrice emette per la compravendita fattura senza addebito di imposta. 

Ove, invece, l’aggiudicatario non sia un soggetto passivo I.V.A. la fattura sarà as-

soggettata ad I.V.A. al 22% o alla diversa aliquota in vigore alla data di stipula 

dell’atto di compravendita. 

VIII DICHIARAZIONE AI FINI CATASTALI  

La descrizione di quanto in oggetto venne fatta in base ai dati forniti dalle parti ed 

alle visure catastali predisposte presso l'Ufficio del Territorio competente. 

IX SPESE.  

Tutte le spese del contratto di compravendita, annesse e dipendenti, vengono assunte 

per intero da ciascuna parte acquirente. 

 

 


