
Repertorio n. 308           Raccolta n. 241
VENDITA

REPUBBLICA ITALIANA
Il trenta settembre duemilaventidue.
In Parabiago, nel mio studio in via Fratelli Rosselli n. 20.
Davanti a me Dott. LUIGI GAROFALO Notaio residente in Parabiago ed
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:
- PALEARI Avv. GIULIA nata a Rho il 30 luglio 1979 e domiciliata in Mi-
lano, via Bandello n. 6,
che interviene al presente atto in rappresentanza della signora:
BELLOLI MARIA VITTORIA nata ad Inveruno il 7 ottobre 1944 ed ivi
residente in via Garibaldi n. 7,
Codice Fiscale: BLL MVT 44R47 E313N,
nella propria qualità di procuratore, nominata ed a quanto infra autorizzata
in virtù di procura speciale conferita in data 29 settembre 2022 n. 303 di re-
pertorio in mia autentica, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- ROSSINI Avv. GIUSEPPE nato a Ceglie Messapica il 16 febbraio 1957
e domiciliato in Castano Primo, piazza Mazzini n. 80,
che interviene al presente atto in rappresentanza dei signori:
BELLOLI SILVIO nato ad Inveruno il 6 giugno 1939 e residente a Nova-
ra, via Bagnolini n. 12,
Codice Fiscale: BLL SLV 39H06 E313V;
GARAVAGLIA VIRGINIA nata ad Inveruno il 29 marzo 1940 ed ivi resi-
dente in viale Lombardia n. 19,
Codice Fiscale: GRV VGN 40C69 E313V;
BELLOLI SILVIA nata ad Inveruno il 12 aprile 1967 ed ivi residente in
via Don Ercole Paganini n. 4,
Codice Fiscale: BLL SLV 67D52 E313M;
BELLOLI LEONARDO nato ad Inveruno il 23 marzo 1968 ed ivi residen-
te in viale Lombardia n. 19,
Codice Fiscale: BLL LRD 68C23 E313P;
BELLOLI SERENA nata ad Inveruno il 12 dicembre 1971 ed ivi  residente
in via Giuseppe Garibaldi n. 6,
Codice Fiscale: BLL SRN 71T52 E313L;
nella propria qualità di procuratore, nominato ed a quanto infra autorizzato
in virtù di procura speciale conferita in data 29 settembre 2022 n. 305 di re-
pertorio in mia autentica, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- CAMMALLERI FABRIZIO nato a Milano il 16 agosto 1962 e domici-
liato per la carica in Cuggiono, via De Agostini n. 62,
che interviene al presente atto in rappresentanza della società:

"STRADE 2020 S.R.L."
con sede in Cuggiono, via De Agostini n. 62, capitale sociale di Euro
52.000,00= interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, numero di i-
scrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, Codice
Fiscale e Partita IVA: 12635130151,
nella propria qualità di Amministratore Unico, investito degli occorrenti po-
teri a quanto infra in virtù del vigente Statuto sociale.
Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio
sono certo, col presente atto

stipulano e convengono quanto segue.
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Articolo 1 - Consenso ed oggetto.
I signori Belloli Maria Vittoria, Belloli Silvio, Garavaglia Virginia, Belloli
Silvia, Belloli Leonardo e Belloli Serena, come sopra rappresentati, ciascu-
no per le rispettive quote di comproprietà e congiuntamente per l'intero, ven-
dono alla società "STRADE 2020 S.R.L." che, come sopra rappresentata, ac-
cetta ed acquista,

NOMINATIVAMENTE
in Comune di INVERUNO, Corso Italia, area con insistenti capannone in-
dustriale di un piano fuori terra e retrostante pensilina, con annessi, in corpo
staccato, spogliatoio con servizi, cabina di distribuzione dell'energia elettri-
ca e pesa.
L’immobile suddescritto, con riferimento alla planimetria depositata in Cata-
sto e registrata in data 20 ottobre 1987, protocollo n. 57815, è censito nel Ca-
tasto di detto Comune, in ditta ai venditori per le rispettive quote di compro-
prietà, come segue:

CATASTO TERRENI
Foglio 3 (tre), mappali:
- 166 (centosessantasei) di Ettari 0.09.10 (are nove centiare dieci), seminati-
vo irriguo, classe 1 - R.D. Euro 8,37=; R.A. Euro 7,52=;
- 213 (duecentotredici) di Ettari 0.91.80 (are novantuno centiare ottanta), en-
te urbano;
- 253 (duecentocinquantatré) di Ettari 0.00.20 (centiare venti), ente urbano.

CATASTO FABBRICATI
- Foglio 3 (tre) mappali 213 (duecentotredici) e 253 (duecentocinquantatré)
uniti, corso Italia, piano terreno, Categoria D/8, Rendita Euro 20.021,48=.
Coerenze a corpo: a nord est dapprima mappali 282 e 281, indi, a salto u-
scente, mappale 142 a mezzeria di roggia adacquatrice; a sud est mappale
171; a sud ovest corso Italia; a nord ovest dapprima Strada Provinciale n.
12, indi, a salto rientrante mappali 282, 256, 283, 257 e 140.
Salvo errori e come in fatto.
L’immobile suddescritto risulta rappresentato sulla copia della planimetria
catastale che, esaminata ed approvata dai comparenti e dagli stessi sottoscrit-
ta con me Notaio, si allega al presente atto con la lettera "C".
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio
1985 n. 52, dichiarano le parti venditrici intestatarie dell’immobile, come so-
pra rappresentate, e la società acquirente ne prende atto, che i dati catastali
sopra riportati e la planimetria catastale allegata al presente atto sono confor-
mi allo stato di fatto dell’immobile e, in particolare, che non sussistono dif-
formità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar
luogo all’obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale sulla base
delle disposizioni vigenti in materia.
Articolo 2 - Prezzo.
La vendita è fatta ed accettata per il prezzo che le parti dichiarano convenu-
to in complessivi Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila virgola zero ze-
ro), di cui Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) sono relativi all'area
al mappale 166 del foglio 3 investita in sedime stradale, somma che la parte
venditrice, come sopra rappresentata, riconosce di aver ricevuto, con le mo-
dalità di pagamento specificate nel seguito del presente atto, dalla società ac-
quirente, alla quale rilascia quietanza di saldo con rinuncia ad ogni eventua-
le diritto di ipoteca legale.



Articolo 3 - Provenienze.
Gli immobili in contratto sono pervenuti ai venditori come segue:
a) l'immobile ai mappali 213 e 253 uniti del foglio 3:
- relativamente alla quota di comproprietà in ragione di 36/144 (trentasei
centoquarantaquattresimi) ciascuno dei signori Belloli Silvio e Belloli Maria
Vittoria, per acquisto con atto in data 14 aprile 1970 n. 5303 di repertorio in
autentica Notaio Flavio Cantoni di Magenta, ivi registrato il 29 aprile 1970
al n. 3205 Vol. 136 e trascritto a Milano il 15 maggio 1970 ai n.ri
30860/23344;
- relativamente alle quote di comproprietà in ragione di 12/144 (dodici cen-
toquarantaquattresimi) della signora Garavaglia Virginia e di 8/144 (otto
centoquarantaquattresimi) ciascuno dei signori Belloli Leonardo, Belloli Sil-
via e Belloli Serena, per successione legittima a Belloli Giovanni Carlo nato
ad Inveruno il 29 settembre 1934, apertasi il 13 marzo 2002 (Dichiarazione
di successione registrata a Magenta il 13 settembre 2002 al n. 12 vol. 501 e
successiva Dichiarazione integrativa registrata il giorno 11 agosto 2003 al n.
71 vol. 509 - Accettazione tacita di eredità trascritta a Milano 2 in data 21 di-
cembre 2011 ai n.ri 145755/89813);
- relativamente alle quote di comproprietà in ragione di 12/144 (dodici cen-
toquarantaquattresimi) ciascuno dei signori Belloli Silvio e Belloli Maria
Vittoria e di 3/144 (tre centoquarantaquattresimi) ciascuno dei signori Gara-
vaglia Virginia, Belloli Leonardo, Belloli Silvia e Belloli Serena, per acqui-
sto con atto in data 18 maggio 2004 n. 43751/11646 di repertorio in autenti-
ca Notaio Sergio Bucchini di Magenta, ivi registrato il giorno 1 giugno 2004
al n. 823 serie 1T e trascritto a Milano 2 in data 7 giugno 2004 ai n.ri
80624/40429;
b) il terreno al mappale 166 del foglio 3:
- ai signori Belloli Silvio e Belloli Maria Vittoria, in ragione di 9/27 (nove
ventisettesimi) ciascuno, alla signora Garavaglia Virginia, in ragione di 3/27
(tre ventisettesimi) ed signori Belloli Leonardo, Belloli Silvia e Belloli Sere-
na, in ragione di 2/27 (due ventisettesimi) ciascuno, per acquisto con atto in
data 17 ottobre 2008 n. 19502/4823 di repertorio in autentica Notaio Loreda-
na Tizzoni di Abbiategrasso, ivi registrato il 22 ottobre 2008 al n. 3522 serie
1T e trascritto a Milano 2 in data 23 ottobre 2008 ai n.ri 160232/10337.
Articolo 4 - Precisazioni immobiliari.
L'immobile suddescritto è venduto ed acquistato a corpo, nello stato di fatto
in cui si trova e con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni, perti-
nenze, fissi ed infissi, servitù attive e passive, anche non apparenti, così co-
me pervenuto alla parte venditrice in forza dei titoli di provenienza sopra ci-
tati e del possesso.
Articolo 5 - Garanzie.
La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità
dell'immobile in contratto e la sua libertà da pesi, vincoli, oneri reali, trascri-
zioni pregiudizievoli ed ipoteche, fatta eccezione per:
- l'ipoteca giudiziale iscritta a Milano 2 in data 20 dicembre 2013 ai n.ri
115382/20255 a favore di "COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.", con sede secondaria in Mila-
no, per Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila virgola zero zero), che
sarà assentita di totale cancellazione con atto in data odierna in mia autenti-
ca;



- l'ipoteca giudiziale iscritta a Milano 2 in data 7 marzo 2014 ai n.ri
19197/2955 a favore di "DALMINE S.P.A.", con sede in Dalmine, per Euro
220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), che sarà assentita di tota-
le cancellazione con atto in data odierna in mia autentica;
- l'ipoteca giudiziale iscritta a Milano 2 in data 11 maggio 2015 ai n.ri
42818/7310 a favore di "INTESA SANPAOLO S.P.A.", con sede in Torino,
per Euro 280.000,00 (duecentottantamila virgola zero zero), che sarà assenti-
ta di totale cancellazione con atto in data odierna in mia autentica.
Presta inoltre le più ampie garanzie a norma dell'art. 1476, numero 3), del
Codice Civile.
Articolo 6 - Effetti e consegna.
La società acquirente viene immessa nel possesso della porzione immobilia-
re in contratto, con immediata decorrenza degli effetti giuridici ed economi-
ci della vendita. Da oggi pertanto saranno a rispettivo favore e carico della
società acquirente le utilità e gli oneri inerenti e dipendenti, fermi restando a
carico della parte venditrice eventuali ratei passivi per spese, imposte, tasse
e contributi in genere maturati in precedenza, pur se posti in riscossione suc-
cessivamente.
Articolo 7 - Menzioni urbanistiche ed edilizie.
Articolo 7.1 - Certificato di destinazione urbanistica.
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega al presente at-
to sotto la lettera “D” il Certificato di Destinazione Urbanistica relativo ai
mappali 166, 213 e 253 del foglio 3, rilasciato dal Responsabile del Settore
Governo e Sviluppo del Territorio del Comune di Inveruno in data 21 set-
tembre 2022, con dichiarazione della parte venditrice, come sopra rappresen-
tata, che da tale data non sono intervenute modifiche negli strumenti urbani-
stici del Comune interessato.
Articolo 7.2 - Titoli edilizi abilitativi.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la parte venditrice,
come sopra rappresentata, dichiara che:
- i fabbricati in contratto sono stati edificati in virtù di Nulla Osta rilasciato
dal Comune di Inveruno in data 25 marzo 1970;
- in data 31 ottobre 1988 il Comune di Inveruno ha rilasciato la Concessione
Edilizia in Sanatoria n. 25/RC (Prot. n. 7603/86) per l'edificazione di corpo
servizi e capannone aperto (pensilina);
- in data 15 ottobre 2003 (Prot. n. 12353) è stata presentata al Comune di In-
veruno Denuncia di Inizio Attività per lavori di ampliamento della pensilina
e realizzazione di nuova struttura a sostegno del carroponte.
Articolo 8 - Rendimento energetico del fabbricato.
Ai sensi e per gli effetti sia delle vigenti disposizioni nazionali in materia di
certificazione energetica degli edifici (D.Lgs. 192/2005 e successive modifi-
che ed integrazioni) che delle vigenti disposizioni regionali in materia, appli-
cabili giusta la "clausola di cedevolezza" di cui all'art. 17 del succitato
D.Lgs. 192/2005,  in quanto non derogate da norme di principio della legi-
slazione nazionale, in relazione al fabbricato oggetto del presente atto, la
Parte venditrice dichiara e garantisce che essa è priva di impianti rilevanti ai
fini della certificazione energetica.
La Parte venditrice dichiara e dà atto inoltre:
a) che l'unità immobiliare stessa è stata dotata di Attestato di Prestazione E-
nergetica a norma del punto 11.5 dell'Allegato al D.G.R. Lombardia n. 2456



del giorno 8 marzo 2017 contenente integrazione delle Disposizioni per l'ef-
ficienza energetica degli edifici e riapprovazione complessiva delle disposi-
zioni relative all'efficenza energetica degli edifici e all'attestato di prestazio-
ne energetica;
b) di avere fatto consegna, nei termini previsti, del predetto Attestato alla So-
cietà acquirente, che ne rilascia ricevuta e dichiara di essere informata  delle
caratteristiche energetiche dell'unità immobiliare in oggetto;
c) di garantire espressamente l'attuale piena validità ed efficacia dell'Attesta-
to di Prestazione Energetica di cui sopra, non essendo lo stesso scaduto nè
decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la
mancata aderenza delle risultanze di cui alla certificazione stessa rispetto al-
la situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata.
Il suddetto Attestato di Prestazione Energetica, in copia certificata conforme
all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "E".
Articolo 9 - Certificazione degli impianti.
La parte venditrice, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 15 del De-
creto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, di-
chiara alla parte acquirente, che ne prende atto e ne assume i relativi rischi
ed oneri, che gli impianti posti al servizio dell'immobile trasferito col presen-
te atto possono risultare non conformi alla normativa in materia di sicurezza
vigente all'epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento ob-
bligatorio.
Le parti, dato atto che di tale circostanza è stato tenuto conto nella determi-
nazione del prezzo della vendita, convengono quindi di escludere espressa-
mente ogni garanzia della parte venditrice sulla conformità dei predetti im-
pianti alla normativa in materia di sicurezza applicabile al riguardo e di eso-
nerarla altresì dall'obbligo di consegna della relativa documentazione ammi-
nistrativa e tecnica.
Articolo 10 - Regime patrimoniale.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2659, numero 1, del Codice Civile e
della Legge 19 maggio 1975 n. 151:
- i signori Garavaglia Virginia e Belloli Leonardo, come sopra rappresentati,
dichiarano di essere di stato libero e di non aver stipulato contratti di convi-
venza previsti dalla Legge  n. 76/2016;
- i signori Belloli Maria Vittoria, Belloli Silvio, Belloli Silvia e Belloli Sere-
na, come sopra rappresentati, dichiarano di essere coniugati in regime di se-
parazione dei beni.
Articolo 11 - Spese.
Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti sono a
carico della società acquirente.
Articolo 12 - Perizia di stima.
Le parti danno atto che il prezzo dell'immobile in contratto è stato dalle stes-
se convenuto in coerenza con la perizia di stima predisposta dal geom. Mar-
co Mereghetti, con studio in Casorezzo, via Busto Garolfo n. 23, ed asseve-
rata con verbale da me Notaio ricevuto in data 28 settembre 2022 n.297 di
repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "F".
Articolo 13 - Dichiarazioni previste dal comma 22 dell'art. 35 del D.L. 4
luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, così come
modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Ad ogni effetto di legge, l'avvocato Paleari Giulia, in rappresentanza della si-



gnora Belloli Maria Vittoria, l'avvocato Rossini Giuseppe, in rappresentanza
dei signori Belloli Silvio, Garavaglia Virginia, Belloli Silvia, Belloli Leonar-
do e Belloli Serena, ed il signor Cammalleri Fabrizio, quest'ultimo in rappre-
sentanza della società "STRADE 2020 S.R.L.", da me Notaio richiamati sul-
le sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le dichiarazioni
mendaci, consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finan-
ziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incom-
pleta o mendace indicazione dei dati, attestano quanto segue:
a) - Intervento di mediatori -
Non si sono avvalsi dell'opera di mediatori per la conclusione dell'affare re-
lativo al presente contratto.
b) - Modalità di pagamento del prezzo -
Il complessivo prezzo convenuto è stato pagato con le seguenti modalità:
- quanto ad Euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila virgola zero zero) me-
diante assegno circolare non trasferibile n. 9900083902-07 emesso in data o-
dierna dalla filiale di Inveruno del Banco BPM S.p.a., all'ordine di "COMP.
FRANC. D'ASSURANCE POUR LE COMM EXTERIEUR S.A", su indica-
zione ex art. 1188 del codice civile dei venditori;
- quanto ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) median-
te assegno circolare non trasferibile n. 9900083903-08 emesso in data odier-
na dalla filiale di Inveruno del Banco BPM S.p.a., all'ordine di "PENELOPE
SPV SRL", su indicazione ex art. 1188 del codice civile dei venditori.

PATTO SPECIALE
I venditori riservano a favore della loro residua proprietà ai mappali 282,
256, 283 e 257 del foglio 3, al fine di consentirne l'accesso da corso Italia, il
diritto di passo pedonale e carraio sulla confinante porzione del mappale
166 del foglio 3 (oggetto della presente vendita).
Infine i Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di
conoscerli.

Del
presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato, io
Notaio ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e con me lo sottoscri-
vono alle ore undici e minuti trenta.

Occupa,
di quattro fogli, dodici intere facciate oltre alla presente fin qui.
Firmati:

GIULIA PALEARI
GIUSEPPE ROSSINI
CAMMALLERI FABRIZIO
LUIGI GAROFALO























































































































































































                 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

          (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Dr. LUIGI GAROFALO Notaio residen-

te in Parabiago ed iscritto presso il Collegio Notarile di

Milano, mediante apposizione al presente file della mia fir-

ma elettronica qualificata (dotata di certificato numero se-

riale 21 9d, con vigenza fino al 25 giugno 2024, rilasciato

dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authori-

ty), che la presente copia, redatta su supporto informatico,

è conforme all'originale analogico su supporto cartaceo con-

servato nei miei atti a raccolta e sottoscritto a norma di

legge.

Parabiago, via Fratelli Rosselli n. 20,

undici ottobre duemilaventidue.
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