
REPERTORIO N.16237                            RACCOLTA N. 10126

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre

11 ottobre 2017

in Latina alla Via Oberdan n.24

Innanzi a me Dottor Avvocato Lucio NASTRI Notaio in Terracina, con stu-

dio al Viale della Vittoria n. 5, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di La-

tina, Corte d'Appello di Roma

sono presenti

1) la Società DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. (Già Idea Fi-

mit Società di Gestione del Risparmio Società per azioni) con sede legale in

Roma, Via Saverio Mercadante n. 18, e sede operativa in Milano, Via Brera

n. 21, capitale sociale Euro 16.757.556,96 interamente versato, codice fisca-

le, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma

05553101006, R.E.A. 898431, iscritta al n. 18 dell'Albo delle Società di Ge-

stione del Risparmio Sezione Gestori di Fondi di Investimento Alternativi

presso la Banca d'Italia di cui all'art. 35 comma 1 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58, la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale società di ge-

stione del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano denominato “Be-

ta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo

Chiuso”con sede in Roma codice fiscale 05553101006 con scadenza al 31

dicembre 2017, in persona del procuratore speciale Maria Gabriella Cirmi,

nata a Ragusa l’1 luglio 1981, codice fiscale: CRM MGB 81L41 H163M,

domiciliata per l'incarico in Roma alla Via Saverio Mercadante n.18, in for-

Avv. Lucio NASTRI
NOTAIO in Terracina
Viale della Vittoria 5

Tel.0773727221 Fax.0773725183



za della procura speciale autenticata nella sottoscrizione in data 4 ottobre

2017  dal notaio Monica De Paoli di Milano rep. n. 19224 che in originale si

allega al presente atto con la lettera "A1" rilasciata dal dott. Emanuele Ca-

niggia, nato a Roma il 22 novembre 1965, nella sua qualità di Amministrato-

re Delegato della società  DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. in

forza dei poteri conferitigli con verbale del 18 aprile 2017 depositato nel Re-

gistro delle Imprese

(parte venditrice)

2) PAGIARO Castrese, nato a Terracina (LT) il 6 gennaio 1946 e residente

in Terracina (LT), Viale Circe n. 62, Codice Fiscale PGR CTR 46A06

L120R, quale Amministratore Unico, con poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, della società "UNIFIN S.P.A.", con sede in Terracina

(LT), via Badino n. 227, capitale sociale euro 5.000.000,00, interamente ver-

sato, codice fiscale e numero di iscrizione 01730440599 del Registro delle

Imprese di Latina, REA  LT 106475 a questo atto autorizzato in virtù dei po-

teri spettantigli dallo statuto sociale vigente e da delibera dell'assemblea dei

soci in data 10 ottobre 2017 che in estratto da me autenticato in data odierna

si allega la presente atto con la lettera "B1";

“Parte Acquirente” o “Acquirente”.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo mi richie-

dono di ricevere il presente atto  al quale

premettono che

a) la Parte Venditrice è proprietaria di un bene immobile ubicato in Comu-

ne di Latina, al viale Pier Luigi Nervi n. 270, identificato nel Catasto Fab-

bricati di Latina al foglio 169  mappale 22 sub. 6 e foglio 169  mappale 22



sub. 4  bene comune non censibile (di seguito, congiuntamente, la “Porzio-

ne Immobiliare”), con la comproprietà nelle parti comuni, meglio descritto

– anche graficamente - nella scheda annessa al presente Contratto quale Al-

legato "A" (rispettivamente l’“Immobile” e la “Scheda Immobile”);

b) prima della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Acquirente ha

effettuato, direttamente e/o attraverso propri rappresentanti e consulenti, am-

pie verifiche e sopralluoghi in relazione all’Immobile ed ha analizzato la do-

cumentazione e le informazioni relative all’Immobile rese disponibili dal

Venditore e meglio elencate nell’Allegato B al presente Contratto, ivi inclu-

si, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli atti di provenienza, i titoli a-

bilitativi edilizi, le autorizzazioni e concessioni, i permessi e le autorizzazio-

ni di natura amministrativa (tali attività sono di seguito denominate le “Veri-

fiche”) ritenendo il tutto pienamente soddisfacente e dichiarando espressa-

mente di non avere alcuna eccezione riguardo all’Immobile ovvero al suo

stato;

c) che è presupposto imprescindibile nella formazione della volontà della

Parte Venditrice di sottoscrivere il presente Contratto, che il trasferimento

avvenga con esclusione delle garanzie di cui agli articoli 1489 e 1490 c.c. e

inapplicabilità degli artt. 1491,1492, 1493, 1494 c.c., nonché con esclusione

di qualsiasi garanzia in ordine alle qualità dell’Immobile e con conseguente

inapplicabilità delle previsioni dell’art. 1497 c.c. in ordine alla mancanza di

qualità del bene trasferito;

d) che, conseguentemente, l’Acquirente dichiara di aver con piena cognizio-

ne assunto la decisione di sottoscrivere il presente Contratto avendo avuto la

possibilità di valutarne vantaggi, oneri che ne derivano, accettando le esclu-



sioni di garanzie da parte del Venditore e pertanto accettandone e facendone

propri i presupposti della volontà per la sottoscrizione del presente Contrat-

to;

e) il Venditore con il presente Contratto intende vendere l’Immobile all’Ac-

quirente che intende acquistarlo, secondo quanto meglio descritto nel prosie-

guo del presente Contratto.

Tutto ciò premesso

il Venditore e l’Acquirente, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1) - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse e gli allegati del presente Contratto sono parte integrante ed

essenziale dello stesso e concorrono alla sua corretta interpretazione.

1.2 In particolare, al presente Contratto sono allegati i seguenti documenti,

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato A1: Procura speciale del Venditore;

- Allegato B2: Estratto della delibera di assemblea dei soci;

- Allegato A: Scheda Immobile (inclusiva della planimetria);

- Allegato B: Elenco della documentazione fornita per lo svolgimento delle

Verifiche;

- Allegato C: Dichiarazione di conformità catastale;

- Allegato D: Attestato di Prestazione energetica;

- Allegato E:  Certificato di destinazione Urbanistica.

Art. 2) - CONSENSO ED OGGETTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Venditore cede, vende e

trasferisce all’Acquirente, che accetta ed acquista, dietro pagamento del

Prezzo (come meglio di seguito definito) la piena proprietà dell’Immobile in



Latina al Viale Pier Luigi Nervi n. 270, articolato in cinque corpi di fabbrica

collegati tra loro denominati C1, C2, D, M, ed U, costituiti da tre piani fuori

terra corpi (C1, C2, e D) due piani fuori terra (M) e sei piani fuori terra (cor-

po U), ricompresi all'interno di un'area pertinenziale comprendente, tra l'al-

tro, aree destinate a parcheggio ed un volume tecnico interrato, il tutto ripor-

tato nel Catasto Fabbricati di Latina al foglio 169  mappale 22 sub. 6 e fo-

glio 169  mappale 22 sub. 4 e come meglio descritto – anche con riferimen-

to ai dati catastali, confini, titoli di provenienza ed edilizi – nella Scheda Im-

mobile annessa al presente Contratto quale Allegato A.

Per una migliore individuazione dell’Immobile si fa riferimento alle plani-

metrie depositate in catasto a cui le Parti fanno espresso riferimento, e che si

allegano al presente Contratto unitamente alla Scheda Immobile quale Alle-

gato A (con scala di rappresentazione grafica non vincolante).

2.2 La compravendita si intende effettuata - e rispettivamente accettata con

riferimento all’Immobile venduto - a corpo e non a misura, nello stato occu-

pazionale di seguito descritto così come visto e piaciuto ed in deroga al di-

sposto degli articoli 1537 e 1538 c.c., nonché nello stato di fatto e di diritto

in cui si trova l’Immobile, con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia di-

ritto di rettifica o diminuzione di Prezzo in relazione alle risultanze reali ri-

spetto a qualsivoglia altra misurazione e/o stima della superficie e/o volume

a qualsivoglia titolo presente nella documentazione relativa all’Immobile.

Art. 3) – DICHIARAZIONI CATASTALI

3.1 Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 29 della Legge n. 52 del 1985 e

dell'articolo 19, comma 14 del D.L. n.78/2010, convertito nella Legge n.

122/2010, la Parte Venditrice consegna la dichiarazione resa in data 11 set-



tembre 2017 dall'Ing. Michelangelo Sabuzi Giuliani iscritto all'Ordine degli

Ingegneri di Roma, attestante:

- che i dati di identificazione catastale riportati nella Scheda Immobile ri-

guardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in cata-

sto allegate al presente Contratto unitamente alla medesima Scheda Immobi-

le sotto la lettera “A”;

- che i dati catastali e le planimetria come sopra allegate sono conformi allo

stato di fatto sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa in materia

catastale, non sussistendo difformità tali da influire sul calcolo della rendita

catastale e da rendere obbligatoria la presentazione di una nuova planimetria.

Detta dichiarazione, in originale, si allega al presente Contratto quale Alle-

gato C.

Art. 4) – TITOLARITA’ E TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE

4.1 L’Immobile è pervenuto al Venditore in forza degli atti di provenienza

meglio descritti nella sezione “TITOLI DI PROVENIENZA” della Scheda

Immobile.

La Parte Venditrice dichiara e garantisce, esclusivamente, la buona pro-

prietà e disponibilità dell’Immobile, il tutto franco e libero da pesi, vincoli,

servitù, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, privilegi anche fiscali, litispen-

denze anche non trascritte, ad esso afferenti, fatta eccezione per quanto, e-

ventualmente, meglio indicato nella sezione “TRASCRIZIONI E VINCO-

LI” della Scheda Immobile.

Con specifico riferimento all’ipoteca volontaria a garanzia di mutuo a favo-

re del Banco di Santo Spirito S.p.A. (originariamente concessa con atto a ro-

gito Notaio Antonelli in Latina del 23 Aprile 1980, n. 20893, rinnovata in



data 22 Febbraio 2000, RG. 3547/ RP. 573) erroneamente trascritta con rife-

rimento all’area identificata al CT Latina mappale 169, particella 22, la me-

desima ipoteca è stata assentita di cancellazione con atto di svincolo di ipote-

ca a rogito notaio Maurizio Misurale in Roma, rep. n. 200726 / racc. 72688,

in data 3 agosto 2017 annotata di cancellazione con il n. 2372 in data 10 ago-

sto 2017.

4.2 L’Immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attual-

mente si trova quanto alienato, comprende tutti i diritti, ragioni, azioni, ser-

vitù attive e passive, dipendenze, pertinenze, accessori ed accessioni, nulla e-

scluso od eccettuato, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle

parti che siano comuni per legge o per destinazione, che la Parte Acquirente

dichiara di ben conoscere ed accettare.

4.3 La proprietà ed il possesso legale dell’Immobile – fermo quanto previ-

sto al successivo articolo 6 - vengono trasferiti contestualmente al perfezio-

namento del presente Contratto.

4.4 Gli effetti attivi e passivi del presente Contratto decorrono dalla data o-

dierna.

Art. 5) - PREZZO

5.1 Le Parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è stato fissato e

stabilito di comune accordo tra loro nella complessiva somma di Euro

3.800.000,00 (tremilioniottocentomila/00)  oltre I.V.A. come per legge (il

“Prezzo”).

Le Parti convengono e danno atto che il Prezzo è stato determinato a corpo e

non a misura e rinunciano espressamente a qualsiasi riduzione o supplemen-

to del Prezzo, come anche a qualsiasi diritto di recesso, ai sensi degli Artico-



li 1537 e 1538 del Codice Civile.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicem-

bre 2000, e previo richiamo sulle sanzioni penali di cui all'art. 76 del detto

d.p.r. n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indi-

cate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e

della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o

mendace indicazione dei dati, dichiarano avanti a me Notaio le seguenti ana-

litiche modalità del pagamento del Prezzo:

- quanto ad euro 120.000,00 (centoventimila) con tre assegni circolari non

trasferibili emessi tutti in data 29 maggio 2017 da Banca Popolare di Fondi

Filiale di Terracina a favore di IDEA FIMIT SGR SPA-FONDO BETA, n.

5308002574 - 04 di euro 20.000,00 (ventimila) n. 5408000902 - 05 di euro

50.000,00 (cinquantamila) n. 5408000901 - 04 di euro 50.000,00 (cinquanta-

mila);

- quanto ad euro 150.000,00 (centocinquantamila) con tre assegni circolari

non trasferibili di euro 50.000,00 (cinquantamila) ciascuno, n. 5408001018 -

04 n. 5408001019 - 05, n. 5408001020 - 06 emessi tutti in data 13 settembre

2017 dalla Banca Popolare di Fondi, Filiale di Terracina a favore della I-

DEA FIMIT SGR SPA-FONDO BETA;

- quanto ad euro 110.000,00 (centodiecimila) con sei assegni circolari non

trasferibili emessi tutti in data 13 settembre 2017 dalla Banca Popolare di

Fondi, Filiale di Terracina a favore della IDEA FIMIT SGR SPA-FONDO

BETA n. 5308003227 - 07 n. 5308003228 - 08 n. 5308003226 - 06 n.

5308003230 - 10, n. 5308003229 - 09 di euro 20.000,00 (ventimila) ciascu-

no e n. 5308003231 - 11 di euro 10.000,00 (diecimila);



- quanto ad euro 3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila) con 13 as-

segni circolari non trasferibili di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila)

ciascuno emessi tutti in data 10 ottobre 2017 da Deutsche Bank spa Filiale

di Frosinone a favore di DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA FON-

DO BETA IMMOBILIARE n. 6000102404 - 10; n. 6000102405 - 11;

n.6000102408 - 01; n. 6000102402 - 08; 6000102403 - 09; 6000102407 -

00; n. 6000102406 - 12; n. 6000069597 - 02 ; n. 6000069596 - 01; n.

6000069599 - 04; n. 6000069598 - 03; 6000102401 - 07; n. 6000069600 -

05;

- quanto ad euro 170.000,00 (centosettantamila) con un assegno circolare

non trasferibile n. 6000102409 - 02 emesso  in data 10 ottobre 2017 da Deut-

sche Bank spa Filiale di Frosinone a favore di DEA CAPITAL REAL E-

STATE SGR SPA FONDO BETA IMMOBILIARE.

La Parte Venditrice, come sopra rappresentata, nell’accusare ricezione delle

predette somme, ne rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza di saldo.

5.2 La Parte Venditrice, come sopra ammonita, dichiara che per la stipula

del presente Contratto si è avvalsa quale mediatore immobiliare di "Case

Pontine di Conti Erasmo", con sede in Latina alla Via Gloria n. 11 Bis, i-

scritta al Registro delle Imprese di Latina con il n.CNT RSM 66A04 C479N

ed al REA LT - 210302 il quale ha percepito la complessiva somma di euro

92.720,00 (novantaduemilasettecentoventi) comprensiva di IVA, giusta fat-

tura n. 1/2017 emessa in data 9 ottobre 2017 che verrà pagata entro trenta

giorni dal mese fattura.

5.3 La Parte Acquirente, sempre come sopra ammonita, dichiara che per la

stipula del presente Contratto non si è avvalsa di  mediatore immobiliare



5.4 Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, rinunziano all'ipoteca le-

gale.

5.5 La Parte Acquirente dichiara – ai fini del presente Contratto ed in rela-

zione al Prezzo - di non volersi avvalere della normativa relativa al cd. “de-

posito prezzo” di cui al comma 63, lett.c) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013,

che prevede la facoltà di richiedere che l’intero prezzo o corrispettivo, ovve-

ro il saldo degli stessi, venga versato al notaio rogante su conto dedicato ex

Legge n. 124/2017, per essere successivamente svincolato alla parte venditri-

ce, una volta eseguite la registrazione e la pubblicità dell’atto.

Art. 6) – STATO OCCUPAZIONALE

6.1 La Parte Venditrice dichiara e, al contempo, Parte Acquirente ne prende

atto, che l’Immobile è occupato dal Ministero dell’Economia e delle Finan-

ze in forza dei titoli di occupazione meglio descritti nella sezione “STATO

OCCUPAZIONALE” della Scheda Immobile (rispettivamente “Occupan-

te” ed i “Titoli di Occupazione”).

6.2 Le Parti concordano che la Parte Venditrice riceva tutti i frutti ed utili,

da un lato, e sopporti tutti i rischi, gli oneri e le spese, dall’altro, comunque

relativi all’Immobile come maturati e maturandi fino al giorno precedente la

data odierna e che, di converso, la Parte Acquirente riceva tutti i frutti ed uti-

li, da un lato, e sopporti tutti gli oneri e spese, dall’altro, comunque relativi

all’Immobile come maturati a partire dalla data odierna inclusa, fermo re-

stando che Parte Venditrice non garantisce la solvibilità dell’Occupante.

6.3 Frutti e utili ed oneri e spese relativi all’Immobile comprendono, senza

limitazione,  le indennità di occupazione e ogni ulteriore somma pagabile

sulla base dei Titoli di Occupazione, ogni tassa o imposta dovuta sull’Immo-



bile e i costi di gestione del medesimo.

6.4 Le Parti si impegnano - entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna - a

regolare le partite dare e avere, a mero titolo esemplificativo, relative alle in-

dennità di occupazione, agli eventuali oneri accessori, imposte e ad ogni ul-

teriore somma pagabile sulla base dei Titoli di Occupazione, nonché IMU e

Tasi procedendo -inter alia - all’invio delle idonee comunicazioni all’Occu-

pante e alle autorità (Agenzia delle Entrate) o eventuali enti interessati dal

trasferimento di proprietà dell’Immobile.

Art. 7) –ASSENZA DI GARANZIE

7.1 L’Acquirente dichiara di avere determinato il Prezzo anche a seguito del-

la valutazione della situazione urbanistico-amministrativa, concessoria, auto-

rizzatoria, edilizia, catastale, ecologico-ambientale, igienico-sanitaria, im-

piantistica e manutentiva in cui si trova l’Immobile stesso, che la Parte Ac-

quirente dichiara di ben conoscere ed accettare, avendo effettuato sullo stes-

so, e sui relativi impianti, le Verifiche e, al riguardo, dichiara e riconosce:

(a) di avere avuto accesso, mediante allestimento di una data room informati-

ca (la “Data Room”) ai documenti relativi all’Immobile, ai suoi impianti, di

cui all’Allegato B, in possesso del Venditore e, comunque, di avere effettua-

to in modo indipendente ed autonomo una approfondita indagine in merito

all’Immobile stesso, ed ai suoi impianti, anche accedendo direttamente ed

all’occorrenza presso le Pubbliche Amministrazioni competenti;

(b) di aver trovato i documenti in possesso del Venditore, messi a disposizio-

ne nella Data Room, soddisfacenti per le proprie valutazioni;

(c) di ben conoscere l’Immobile, le caratteristiche strutturali ed i relativi im-

pianti e di essere soddisfatta dell’esito delle Verifiche svolte.



7.2 Conseguentemente, l’Acquirente accetta espressamente che:

(i) la vendita dell’Immobile sia effettuata con l’espressa esclusione di ogni

garanzia relativa a vizi della cosa venduta, a difetti e/o mancanza di qualità

dell’Immobile, in particolare, delle garanzie relative all’Immobile previste

dagli articoli 1489,1490, 1491, 1492, 1493, 1494 e 1497 c.c;

(ii) il Venditore non presti alcuna garanzia in relazione allo stato di manuten-

zione dell’Immobile (anche con riferimento alle strutture, requisiti an-

ti-sismici ed impianti del medesimo Immobile), né si obbliga a consegnare

alcuna dichiarazione di conformità o di rispondenza delle strutture e/o degli

impianti, alcun libretto di manutenzione, ispezione ed uso relativi agli stessi

(anche ai sensi del D.M. n. 37/2008) o qualsivoglia ulteriore documentazio-

ne che non fosse eventualmente già presente, in copia, nella Data Room, eso-

nerando il Venditore dalla prestazione della predetta garanzia di conformità,

dichiarando di accettare l’Immobile nello stato in cui esso attualmente si tro-

va e, pertanto, esonerando il Venditore da qualsivoglia responsabilità, spesa

e/o danno conseguente dall'eventuale inadempimento dello stesso Venditore

agli obblighi di garanzia relativi alla conformità delle strutture e/o degli im-

pianti;

(iii) il Venditore non presti alcuna garanzia in relazione alla conformità

dell’Immobile alla normativa ambientale applicabile, ivi inclusa – a titolo

meramente esemplificativo – quella relativa alla presenza di materiali inqui-

nanti, amianto, serbatori interrati e/o fibre vetrose, esonerando espressamen-

te il Venditore sia dalla prestazione di alcuna garanzia di conformità, che da

qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno conseguente dall'eventuale ina-

dempimento dello stesso Venditore agli obblighi posti dalla normativa am-



bientale in relazione all’Immobile;

(iv) il Venditore non presta alcuna garanzia in relazione all’esistenza del cer-

tificato di agibilità relativo all’Immobile e/o alla sussistenza dei requisiti per

il rilascio del medesimo ai sensi del Titolo III, CAPO I, del D.P.R. n.

380/2001.

7.3 L’Acquirente – fermo quanto previsto agli articoli 7.1 e 7.2 che precedo-

no - dichiara e garantisce:

(i) di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per la firma del pre-

sente Contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni;

(ii) di avere un’adeguata e sufficiente conoscenza del mercato immobiliare

da giustificare la propria decisione di sottoscrivere il Contratto;

(iii) di essere a conoscenza della situazione edilizia, urbanistica, strutturale,

impiantistica e catastale dell’Immobile e di accettare l’assenza di garanzie e

responsabilità da parte del Venditore come meglio previsto nel presente

Contratto.

Art. 8) - DICHIARAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

8.1 Il Venditore, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti della

Legge 28 Febbraio 1985, n. 47 e del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dichiara

che l’Immobile è costruito in virtù di licenza edilizia n. 17707/70 e

15767/72 rilasciata dal Comune di Latina in data 2 agosto 1972, successiva

variante n. 4734 del 28 febbraio 1974, e che per successivi lavori di adegua-

mento interno sono state presentate le DIA n. 17291 del 21 febbraio 2005 n.

795/07 del 13 febbraio 2007 n. 34844 del 1 aprile 2008 ed una CILA del 20

giugno 2017, tutti provvedimenti edilizi meglio indicati nella sezione

“PROVVEDIMENTI EDILIZI” della Scheda Immobile preallegata con la



lettera "A"

8.2 La Parte Acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n.

445 del 28 dicembre 2000, e previo richiamo sulle sanzioni penali di cui al-

l'art. 76 del detto d.p.r. n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazio-

ni mendaci ivi indicate, dichiara, avanti a me Notaio di aver ricevuto in co-

pia i documenti sopra indicati e di aver verificato opportunamente il loro

contenuto e di assumersi ogni effetto e ogni responsabilità da essi derivante.

8.3 Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed in-

tegrazioni, l’Immobile è dotato del prescritto attestato di prestazione energe-

tica che viene annesso al presente Contratto quale Allegato D, come emesso

in data 29 giugno 2017 e redatto dall'Architetto Adriano Cosimo D'Andria i-

scritto all’Ordine degli Architetti di Brindisi n. 428.

Al riguardo, la Parte Acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la

documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della

prestazione energetica degli edifici.

8.4 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio

1985, n.47 e dell’art. 30, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in rela-

zione all’area pertinenziale afferente l’Immobile, si annette al presente Con-

tratto – quale Allegato E – il certificato di destinazione urbanistica, relativo

all'area in oggetto, rilasciato dal Comune competente in data 11 maggio

2017 prot. n. 37513, dichiarando la parte venditrice che dalla data del rila-

scio, ad oggi non sono intervenute modifiche.

Art. 9) - CONTENZIOSO

9.1 La Parte Venditrice dichiara che l’Immobile non è oggetto di alcun con-

tenzioso pendente o minacciato, fatto salvo quanto indicato nella sezione



“CONTENZIOSI” della Scheda Immobile.

9.2 Con specifico riferimento alle sentenze del Tribunale di Roma, Sezione

IV, n.ri 25055/2015 emessa in data 18 Dicembre 2012 e 26023/2014 emessa

in data 22 dicembre 2014, le Parti pattuiscono espressamente quanto segue:

(a) contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la Parte Venditrice

consegna alla Parte Acquirente – che accetta e dichiara di averla corretta-

mente ricevuta - la copia conforme munita della formula esecutiva della sen-

tenza n. 25055/2012;

(b) viceversa, con riferimento alla diversa sentenza n. 26023/2014, doven-

do la Parte Venditrice proseguire – anche successivamente alla data odierna

- le procedure di recupero delle somme dovute dall’attuale occupante, la me-

desima Parte Venditrice si impegna a consegnare alla Parte Acquirente - suc-

cessivamente alla conclusione di dette procedure - la copia conforme munita

di formula esecutiva, della sentenza n. 26023/2014. Resta, tuttavia, inteso

che ove il giudice assegnato ai successivi procedimenti di recupero crediti e-

ventualmente avviati dalla Parte Acquirente richieda a quest’ultima l’esibi-

zione della citata sentenza in copia conforme, la Parte Venditrice si impe-

gna– con la sottoscrizione del presente Contratto - a consegnare temporanea-

mente il medesimo documento alla Parte Acquirente affinché la medesima

Acquirente possa tempestivamente adempiere a detta richiesta e, una volta a-

dempiuto, prontamente restituire detta sentenza in copia conforme alla Parte

Venditrice.

Art. 10) –SPESE e DICHIARAZIONI FISCALI

10.1 Le spese del presente Contratto e sue conseguenziali sono a carico del-

la Parte Acquirente.



10.2 Ai soli fini fiscali le Parti, come sopra costituite e rappresentate, dichia-

rano:

- che il loro domicilio fiscale ed il loro numero di codice fiscale corrispondo-

no a quelli sopra indicati;

- che, per la determinazione della base imponibile ai sensi degli artt. 43 e 51

del d.p.r. n. 131/1986, il valore venale in comune commercio dell’Immobile

è pari al prezzo sopra dichiarato di Euro 3.800.000,0 (tremilioniottocentomi-

la/00) prendendo atto che detto importo è soggetto a controllo ed eventuale

rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate;

- che il presente Contratto è posto in essere da Fondo Immobiliare costituito

ai sensi D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modifica-

zioni, dall’art. 1 della Legge 23 novembre 2001, n. 410;

- e che il presente Contratto è soggetto ad I.V.A., in quanto trattasi di cessio-

ne di porzioni di fabbricato strumentali effettuata nei confronti di soggetto

che agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, e la Parte Venditrice

dichiara di esercitare l’opzione per assoggettare ad I.V.A. il presente Con-

tratto (art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.p.r. n. 633/1972), avendo il presente

Contratto ad oggetto una cessione di un fabbricato strumentale che per le

sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali

trasformazioni in quanto il Venditore non ha costruito l’Immobile e non ha

effettuato sullo stesso nessuno degli interventi edilizi di cui all’art. 3, com-

ma 1, lett. c), d) ed f) del d.p.r.n. 380/2001; che per tale Immobile la Parte

Venditrice ha emesso oggi stesso a norma dell’art. 17, comma 5, del d.p.r.

26 ottobre 1972, n. 633, la relativa fattura I.V.A. senza addebito d’imposta,

con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del d.p.r.



n. 633/1972 e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indica-

zione del detto articolo 17, comma 5; la Parte Acquirente dichiara di essere

a conoscenza di assumere la qualità di soggetto passivo dell’imposta e degli

adempimenti posti a suo carico dal citato articolo 17, comma 5, d.p.r. 26 ot-

tobre 1972, n. 633, e, in particolare, dell’obbligo di integrare la fattura con

l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.

In considerazione di quanto sopra il presente Contratto è soggetto all’impo-

sta di registro in misura fissa.

10.3 Ai sensi dell’art. 35, comma 10-ter, del D.L. 223/2006 si richiede l’ap-

plicazione al presente Contratto dell’imposta ipotecaria nella misura ridotta

dell’1,50% e dell’imposta catastale nella misura ridotta dello 0,50%, trattan-

dosi di contratto avente quale parte contraente un fondo comune di investi-

mento immobiliare disciplinato dall’art. 37 del D. Lgs. 58/1998 e successive

modifiche.

Art. 11) - MISCELLANEA

11.1 Tutte le comunicazioni o notifiche necessarie o consentite da inviarsi ai

sensi del presente Contratto, dovranno essere effettuate per iscritto e inviate

tramite fax, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, e si

considereranno debitamente e validamente effettuate se (i) verrà rilasciata

una ricevuta di consegna in caso di consegna per posta, oppure se (ii) verrà

emesso il rapporto di conferma trasmissione in caso di invio a mezzo fax, o

pec agli indirizzi qui di seguito indicati:

(a) se all’ Acquirente: presso la sede legale e pec: unifinspa@pec.buffetti.it

(b) se al Venditore: DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A., Fondo

Beta Immobiliare Via Saverio Mercadante n. 18, Roma 00187 PEC ideafi-



mitsgr@pec.ideafimit.it alla cortese attenzione del Fund Manager p.t..

Le Parti si obbligano a comunicare prontamente e senza ritardo le modifiche

dei suindicati recapiti.

Ai fini del presente Contratto, ciascuna delle Parti elegge il proprio domici-

lio agli indirizzi di cui al presente articolo 11.1.

11.2 Nessuna modifica del presente Contratto sarà efficace salvo che risulti

da atto scritto firmato da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia delle previsio-

ni del presente Contratto costituirà una rinuncia di ogni altra previsione, né

alcuna rinuncia costituirà una rinuncia definitiva, salvo diverso accordo tra

le Parti.

11.3Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione

all’oggetto dello stesso e sostituisce ogni eventuale precedente accordo a-

vente lo stesso oggetto.

11.4 Qualsiasi articolo, sezione, paragrafo, suddivisione del presente Con-

tratto o altra disposizione dello stesso che sia, o divenga illegale, invalida o

priva di efficacia, dovrà essere scorporata dal Contratto e considerata ineffi-

cace nei limiti di tale illegalità, invalidità o inefficacia, senza in alcun modo

pregiudicare le altre disposizioni del Contratto (che resteranno efficaci ed in

vigore). La clausola o parte di clausola illegale, invalida o inefficace dovrà

essere sostituita da una previsione che rispecchi l’effettivo intento originale

delle Parti.

Art. 12) - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

13.1 Il presente Contratto è disciplinato e dovrà essere interpretato in confor-

mità alla legge italiana.

13.2 Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto saranno rimesse



alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

I comparenti esonerano espressamente me Notaio dalla lettura di quanto alle-

gato, dichiarando di averne esatta e precisa conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona

di mia fiducia su cinque fogli per pagine venti, ne ho dato  lettura ai compa-

renti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici.

F.to: Maria Gabriella Cirmi, Pagiaro Castrese, Lucio Nastri notaio, impronta

del sigillo.





























































 Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le su supporto cartaceo ai sensi dell’art.22 del D.Lgs n.

235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.


