
REP. GEN. N.                               RACC. N.

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi

In Novara e nel mio studio in Vicolo Canonica n. 26,

avanti a me Dottor EMANUELE CAROSELLI Notaio alla residenza

di Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuni-

ti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.

SONO PERSONALMENTE COMPARSI I SIGNORI:

CRISTIANI ROBERTO, nato a Alessandria il 7 luglio 1953, domi-

ciliato per la carica presso la sede dell'infra precisata so-

cietà,

che dichiara di intervenire al presente atto quale socio ac-

comandatario e legale rappresentante della società "D.M. IM-

MOBILIARE DI CRISTIANI ROBERTO & C. S.A.S." con sede in Ales-

sandria, Corso Teresio Borsalino n. 42/44 e col capitale di

Euro 516,46, C.F. e iscrizione Registro Imprese di Alessan-

dria n. 01788100061,

munito dei necessari poteri in forza dei vigenti patti socia-

li,

AVANZI professor GIAN CARLO, nato a Torino il 13 luglio

1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra

precisata Università,

che dichiara di intervenire al presente atto quale Rettore,



Legale rappresentante dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIE-

MONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO", con sede in Vercelli, Via

Duomo n. 6, C.F. 94021400026, ente legalmente istituito in

forza di Decreto del Ministro dell'Università e della Ricer-

ca Scientifica e Tecnologica in data 30 luglio 1998, pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

184 del giorno 8 agosto 1998, tale nominato in forza di de-

creto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca in data 17 luglio 2018 n. 0000549,

munito dei necessari poteri in forza del vigente Statuto (e-

manato con Decreto del Rettore n. 300/2014 Prot. n. 6491 del

27 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie

Generale n. 135 del 13 giugno 2014) ed a quanto infra auto-

rizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazio-

ne in data 6 marzo 2020 n. 2/2020 punto 13.4 il cui verbale,

per estratto certificato conforme all'originale, si allega

al presente atto sotto la lettera A e successiva delibera

del Consiglio di Amministrazione in data

n.

il cui verbale, per estratto certificato conforme all'origi-

nale, si allega al presente atto sotto la lettera B.

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri

io Notaio sono certo che mi richiedono di ricevere il presen-

te atto in forza del quale, a reciproca accettazione, conven-

gono e stipulano quanto segue:



La società "D.M. IMMOBILIARE DI CRISTIANI ROBERTO & C.

S.A.S.", come sopra rappresentata, dichiara di vendere alla

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGA-

DRO" che, pure, come sopra rappresentata, accetta ed acqui-

sta:

In Comune di Alessandria

Intera piena proprietà delle unità immobiliari di compendio

del complesso immobiliare "Agorà" costituito da tre edifici,

nel fabbricato "Edificio A" in regime condominiale denomina-

to "Protagora", edificato sull'are distinta in Catasto Terre-

ni al foglio 268 mappale 4704, ente urbano di mq. 8215, sito

in Corso Teresio Borsalino, e precisamente:

* ufficio composto da ingresso, due locali, servizio e disim-

pegno al piano terreno, otto locali, servizio e disimpegni

al primo piano cui si accede oltre che dalle parti comuni

dell'edificio anche tramite ascensore interno;

* magazzino al piano seminterrato composto da quattro loca-

li, servizio e disimpegni cui si accede oltre che dalle par-

ti comuni dell'edificio anche tramite ascensore interno.

Quanto descritto risulta così censito nel Catasto Fabbricati:

foglio 268 mappale 4704/189 piano T-1 Z.C. 1 Cat. A/10 Cl. 7

vani 11,5 Rendita Euro 5.078,06,

foglio 268 mappale 4704/188 piano S1 Z.C. 1 Cat. C/2 Cl. 7

mq 309 Rendita Euro 781,97.

Alle coerenze in contorno da nord in senso orario:



- dei locali al piano terra di cui al mappale 4704/189: al-

tra unità immobiliare di cui al mappale 4704/91, vano scala

di cui al mappale 4704/95, area di cui al mappale 4704/40;

- dei locali al primo piano di cui al mappale 4704/189: al-

tra unità immobiliare di cui al mappale 4704/93, vano scala

di cui al mappale 4704/95, altra unità immobiliare di cui al

mappale 4704/91, prospetto su area di cui al mappale 4704/40;

- del magazzino di cui al mappale 4704/188: corridoio e vano

scala di cui al mappale 4704/95, terrapieno a due lati, par-

ti comuni di cui al mappale 4704 subalterni 100 e 41.

E' compresa la proporzionale quota di comproprietà condomi-

niale sull'area e sulle parti comuni del fabbricato, tali

per legge, destinazione o titolo, per l'utilizzo e la corret-

ta individuazione delle quali le parti fanno riferimento al-

l'elaborato planimetrico e all'elenco dei subalterni assegna-

ti di cui infra, oltre che al Regolamento di condominio alle-

gato all'atto a rogito notaio Paolo Armati in data 15 novem-

bre 1989 repertorio n. 7105/3857, registrato a Roma il 5 di-

cembre 1989 al n. 58065, trascritto a Alessandria il 5 dicem-

bre 1989 ai nn. 8817/5889, Regolamento la cui copia la parte

venditrice dichiara di aver consegnato prima d'ora alla par-

te acquirente.

Quanto trasferito risulta rappresentato nelle planimetrie ca-

tastali e nell'elaborato planimetrico per la dimostrazione

grafica dei subalterni che (quest'ultimo composto da sette



schede e in unico inserto con l'elenco dei subalterni asse-

gnati), in copia, previa approvazione delle parti e sotto-

scrizione di esse e mia, si allegano al presente atto sotto

le lettere C, D e E.

Ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52,

così come modificato dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:

1) la parte venditrice, intestataria delle unità immobiliari

in contratto, come sopra rappresentata, dichiara che l'iden-

tificazione catastale di quanto trasferito corrisponde alle

planimetrie depositate in Catasto e sopra allegate, e che i

dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di

fatto e che, comunque, non sussistono difformità rilevanti

tali da influire sul classamento e sulla rendita catastale,

con conseguente esclusione dall'obbligo di presentazione di

nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa;

2) consta a me Notaio che l'intestazione catastale delle u-

nità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei

registri immobiliari.

Quanto trasferito è pervenuto alla parte venditrice in forza

di atto di compravendita in data 20 aprile 1998 n.

46838/4946 di repertorio Notaio Luciano Mariano di Alessan-

dria, ivi registrato in data 11 maggio 1998 al n. 1241 Serie

1V e trascritto ad Alessandria in data 12 maggio 1998 ai nn.

3501/2559 (per acquisto fattone dall'allora proprietaria so-

cietà "DITTA CRISTIANI DI CRISTIANI DINO, FIGLIO E C. -



S.A.S."), atto nel quale parte acquirente era la società

"CRISTIANI DINO MICHELE E C. - S.A.S." che ha poi modificato

la ragione sociale nell'attuale "D.M. IMMOBILIARE DI CRISTIA-

NI ROBERTO & C. S.A.S." in forza di atto in data 27 luglio

1999 n. 61083/6656 di repertorio Notaio Luciano Mariano di A-

lessandria, ivi registrato in data 6 agosto 1999 al n. 3031

Serie 1^ e trascritto in data 24 agosto 1999 ai nn.

6988/4507 cui ha fatto seguito nota in rettifica in data 6

febbraio 2001 ai nn. 922/644.

Le parti, come sopra rappresentate, fanno espresso riferimen-

to a tutti i patti e condizioni contenuti

- nel predetto atto di compravendita in data 20 aprile 1998

n. 46838/4946 di repertorio Notaio Luciano Mariano di Ales-

sandria,

- nell'atto in data 2 agosto 1991 n. 53214/16055 di reperto-

rio Notaio Carlo Chiapuzzo di Novi Ligure, ivi registrato in

data 21 agosto 1991 al n. 1371 e trascritto ad Alessandria

in data 3 settembre 1991 ai nn. 6176/3934,

patti e condizioni che la parte acquirente, come sopra rap-

presentata, dichiara di ben conoscere ed accettare e che si

intendono qui integralmente riportati con particolare riferi-

mento

* all'individuazione delle parti comuni,

* all'espresso rinvio alle Convenzioni stipulate, ai fini

del rilascio dei provvedimenti autorizzativi l'intervento e-



dificatorio ed infra precisati, con il Comune di Alessandria

in forza di atti a rogito Notaio Sergio Laguzzi di Alessan-

dria in data 4 aprile 1985 n. 70302 di repertorio ivi regi-

strato in data 24 aprile 1985 al n. 1460 e trascritto in da-

ta 2 maggio 1985 al n. 1733, in data 15 dicembre 1989 n.

108780 di repertorio registrato ad Alessandria in data 3 gen-

naio 1990 al n. 47 e trascritto in data 12 gennaio 1990 ai

nn. 357/278 e in data 18 settembre 1990 n. 115031 di reperto-

rio, registrato ad Alessandria in data 5 ottobre 1990 al n.

2747 e trascritto in data 16 ottobre 1990 ai nn. 6679/4248.

Con riferimento al disposto della Legge 28 Febbraio 1985 n.

47 e successive disposizioni legislative, in particolare del

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, la parte venditrice, come sopra

rappresentata, dichiara che il fabbricato del quale fa parte

quanto in contratto è stato costruito in base ed in confor-

mità a Concessione Edilizia n. 636/87 rilasciata dal Comune

di Alessandria in data 22 ottobre 1987 e successive Conces-

sioni in variante n. 747/89 in data 29 dicembre 1989 e n.

557/90 in data 4 ottobre 1990 (certificato di abitabilità/u-

sabilità prot. n. 4269 del 16 novembre 1995), e che a tut-

t'oggi nel fabbricato non sono state eseguite opere tali da

richiedere licenze edilizie o concessioni ad edificare o con-

cessioni in sanatoria, nè sono stati emessi provvedimenti

sanzionatori ai sensi della legge suddetta.

Con riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 agosto



2005 n. 192, e successivi D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006

e Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, convertito con Leg-

ge n. 90 del 3 agosto 2013, come modificato dal D.L. n. 145

del 23 dicembre 2013 e n. 9 del 21 febbraio 2014, nonché ai

sensi del D.M. 26 giugno 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015 - Supplemen-

to Ordinario n. 39) e della Delibera di Giunta Regione Pie-

monte in data 21 settembre 2015 n. 14-2119, con riferimento

ad entrambe le unità immobiliari in oggetto, si allegano al

presente atto sotto le lettere F e G, gli attestati di pre-

stazione energetica predisposti da certificatore abilitato.

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

vere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensi-

va degli attestati, in ordine alle dette certificazioni ener-

getiche.

La parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara al-

tresì di essere edotta che i suddetti Attestati hanno una va-

lidità temporale massima di dieci anni a partire dal loro ri-

lascio e devono essere aggiornati a ogni intervento di ri-

strutturazione o riqualificazione che modifichi la classe e-

nergetica dell'edificio o dell'unità immobiliare considerata.

La Parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che

i detti Attestati sono pienamente validi ed efficaci, non so-

no scaduti e non risultano decaduti, stante l'assenza di cau-

se, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata ade-



renza delle risultanze di cui alle attestazioni medesime ri-

spetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immo-

biliare considerata e stante l'avvenuto rispetto, alla data

odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo

di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'immobile,

in particolare degli impianti termici installati.

Quanto in contratto è trasferito con tutte le garanzie di

legge, anche per ogni caso di evizione, nello stato di fatto

in cui si trova, ben noto alla Parte Acquirente, dandosi at-

to che quanto compravenduto è libero da affittanze, persone

e cose.

Quanto in contratto è trasferito a corpo e non a misura, con

tutte le accessioni, pertinenze, azioni, ragioni e diritti i-

nerenti, servitù attive e passive facente parte di un condo-

minio, di cui la parte acquirente dichiara di accettare rego-

lamento e tabelle millesimali.

Le parti convengono che tutti i contributi condominiali fino

alla data odierna restino a carico della parte venditrice.

Le parti dichiarano di essere state rese edotte da me Notaio

che a norma dell’art. 63, quarto comma, disp. Att. Cod. civ.

"chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, soli-

dalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi

all’anno in corso e all’anno precedente" e che, quindi, l’am-

ministratore del condominio può richiedere direttamente alla

parte acquirente eventuali quote arretrate nei predetti limi-



ti e che a norma dell’art. 63, ultimo comma, disp. Att. Cod.

civ. "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato

solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fi-

no al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia au-

tentica del titolo che determina il trasferimento del dirit-

to".

La Parte venditrice garantisce che quanto compravenduto spet-

ta ed appartiene in piena proprietà e disponibilità ed è li-

bero da trascrizioni pregiudizievoli, da usufrutti, da oneri

reali in genere, da vincoli, pesi e gravami qualsiasi, da

privilegi ed ipoteche.

Mi dichiarano le parti che il prezzo della presente vendita

è convenuto ed accettato nella complessiva somma di Euro

245.000,00 (duecentoquarantacinquemila virgola zero zero) ol-

tre IVA, con applicazione di split payment, ai sensi del-

l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, come infra corrisposto e

del quale la parte venditrice rilascia alla parte acquirente

ampia e finale quietanza di saldo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 35

comma 22 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito

in Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed a norma del D.P.R. 28 di-

cembre 2000 n. 445, le parti, da me Notaio rese edotte sulle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi in-

dicate, sotto la loro personale responsabilità dichiarano:



a) che il pagamento del corrispettivo (codice CIG n.

 ), quale sopra riportato, è av-

venuto dalla parte acquirente alla parte alienante mediante

b) che per la stipulazione del presente contratto essi di-

chiaranti non si sono avvalsi di alcuna attività di mediazio-

ne di cui all'art. 1754 e seguenti C.C.

A norma dell'art. 12, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011 n.

98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, come modifica-

to dall'art. 1, comma 138 della Legge 24 dicembre 2012, n.

228 (Legge di stabilità 2013), e del Decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014, n. 108:

* la parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara

che il Responsabile Unico del procedimento, con Attestazione

in data 9 luglio 2020 che, in copia conforme, si allega al

presente atto sotto la lettera H, ha attestato la documenta-

ta indispensabilità e indilazionabilità del presente acqui-

sto, in conformità alle suindicate disposizioni. Tale atte-

stazione, è stata sottoscritta per la verifica degli effetti

finanziari dal Dirigente della Divisione Risorse Finanzia-

rie, in pari data e, in unico inserto con detto ultimo docu-

mento e con la Delibera del Consiglio di Amministrazione re-

lativa all'approvazione del piano triennale di investimento



2020-2022, è stata trasmessa a mezzo PEC, Prot. 65761 del 9

luglio 2020, al MEF - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato;

* si allega al presente atto sotto la lettera I copia confor-

me dell'attestazione dell'Agenzia del Demanio in data 2 lu-

glio 2020 relativa alla congruità del prezzo pattuito per il

presente acquisto.

Possesso giuridico e godimento di quanto compravenduto ad o-

gni effetto utile e oneroso si intendono trasferiti a far

tempo da oggi.

La Parte venditrice, come sopra rappresentata, rinunzia ad o-

gni diritto di ipoteca legale con esonero del competente Con-

servatore dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubbli-

cità Immobiliare da responsabilità al riguardo.

Danno atto le parti, come sopra rappresentate, che trattasi

di trasferimento di fabbricati strumentali per natura, non

suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasfor-

mazioni (categoria catastale "A/10 e C/2") per il quale la

parte venditrice intende avvalersi dell'opzione di cui al-

l'art. 10 primo comma n. 8ter, D.P.R. 633/1972, chiedendo e-

spressamente l'assoggettamento del trasferimento ad I.V.A.

Si dà atto, pertanto, che il trasferimento sarà assoggettato:

- ad I.V.A. con applicazione dello split payment, come sopra

precisato,

- ad imposta di registro in misura fissa (art. 40 D.P.R.



131/1986),

- ad imposta di trascrizione con l'aliquota del 3%,

- ad imposta catastale con l'aliquota dell'1%.

La parte acquirente, come sopra rappresentata, dichiara di

effettuare l'acquisto di cui al presente atto nell'ambito

della propria attività istituzionale (trattasi, infatti, di

locali nei quali detta attività verrà esercitata, in partico-

lare di locali destinati alla nuova sistemazione delle Segre-

terie Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze

Politiche, Economiche e Sociali) e, dunque, di essere a cono-

scenza di dover procedere al versamento della relativa Impo-

sta sul Valore Aggiunto, secondo le modalità di cui all'art.

17 ter del D.P.R. 633/72 (split payment).

Le parti dichiarano di non volersi avvalere della normativa

prevista dall'art. 1 comma 63 lettera c) della legge

147/2013 come modificata dalla legge 124/2017 e, conseguente-

mente, dichiarano di non aver conferito e di non

voler conferire a me notaio l'incarico di depositare sul con-

to corrente dedicato previsto dalla detta legge il prezzo

e/o il saldo prezzo, ovvero le somme destinate ad estinzione

di eventuali gravami o spese non pagate o di altri oneri.

Il costo complessivo del presente atto (fatte salve eventua-

li variazioni dipendenti dalla liquidazione di imposta effet-

tuata dall'Agenzia delle Entrate) ammonta ad Euro 12.926,00

al netto di ritenuta d'acconto ed è a totale carico della



parte acquirente nei confronti della quale verrà rilasciata

corrispondente fattura nei termini di legge.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del D.L.

n.1/2012 come modificato dal comma 150 della legge 124/2017,

il signor AVANZI professor GIAN CARLO, nella sua sopra preci-

sata qualità, dichiara:

* di aver ricevuto in forma scritta e/o digitale, prima del-

la stipula del presente atto, il preventivo di massima conte-

nente le singole voci di costo dell'atto nonché i dati della

polizza assicurativa per i danni provocati dall'attività pro-

fessionale;

* di essere stato edotto del grado di complessità dell'inca-

rico conferito e di tutte le informazioni utili circa gli o-

neri ipotizzabili fino al momento della conclusione dell'in-

carico;

* che il compenso per le prestazioni professionali è stato

pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento

del conferimento dell'incarico professionale.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per esonero

dei Comparenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho da-

to lettura ai Comparenti che lo approvano ed in conferma con

me lo sottoscrivono, alle ore
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