
 

Repertorio n. 19494 Raccolta n. 11387 

COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno 

il giorno ventitre 

del mese di febbraio 

23 FEBBRAIO 2021 

In Gallarate, nel mio studio sito in corso Sempione n.9/A, al 

piano secondo. 

Innanzi a me dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Gallarate, 

iscritto al Collegio Notarile di Milano, 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

PER LA PARTE VENDITRICE: 

LORA GIACOMO, nato a Cologna Veneta il 3 (tre) maggio 1943 

(millenovecentoquarantatre), domiciliato per la carica presso 

la sede della società di cui infra, il quale dichiara di in-

tervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore 

Unico, per conto ed in rappresentanza della società: 

"KEROCALOR S.R.L.", con sede in Mornago, via Della Stazione 

n.115, capitale sociale di euro 118.000,00= versato, iscritta 

nel Registro delle Imprese di Varese con numero di iscrizione, 

Codice Fiscale e Partita IVA 00240220129, con i poteri di fir-

ma idonei in forza del vigente statuto sociale; 

PER LA PARTE ACQUIRENTE: 

VEZZARI CLAUDIO, nato a Cittiglio il giorno 11 (undici) agosto 

Registrato a 

VARESE 

 

il 03/03/2021 

N. 6813 

Serie 1T 

Esatti Euro 

3.180,00 



 

1975 (millenovecentosettantacinque), domiciliato per la carica 

presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara 

di intervenire al presente atto nella sua qualità di 

Amministratore Unico, per conto ed in rappresentanza della so-

cietà: 

"LV IMMOBILIARE S.R.L.", con sede in Vergiate, via San Rocco 

n.75, capitale sociale di euro 20.000,00= versato, iscritta 

nel Registro delle Imprese di Varese con numero di iscrizione, 

Codice Fiscale e partita IVA 03259720120, con i poteri di fir-

ma idonei in forza del vigente statuto sociale. 

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i 

quali dichiarano e stipulano quanto segue: 

la società KEROCALOR S.R.L., come rappresentata, cede e vende 

alla società LV IMMOBILIARE S.R.L. che, come rappresentata, 

accetta ed acquista la piena proprietà del seguente terreno 

sito in Comune di MORNAGO e distinto in CATASTO TERRENI al fo-

glio 5 (foglio logico 2), con i mappali: 

n.893 (ottocentonovantatre) di ettari 00.26.20, seminativo, 

classe 3, RDE 10,82=, RAE 6,77=; 

n.3075 (tremilasettantacinque) di ettari 01.20.70, bosco mi-

sto, classe U, RDE 15,58=, RAE 2,49=; 

n.3076 (tremilasettantasei) di ettari 00.06.50, bosco misto, 

classe U, RDE 0,84=, RAE 0,13=; 

n.3078 (tremilasettantotto) di ettari 00.10.50, prato, classe 

3, RDE 4,34=, RAE 3,80=; 



 

n.3530 (tremilacinquecentotrenta) di ettari 01.03.09, prato, 

classe 3, RDE 42,59=, RAE 37,27=; 

n.3254 (tremiladuecentocinquantaquattro) di ettari 01.20.90, 

bosco misto, classe U, RDE 15,61=, RAE 2,50=; 

n.3257 (tremiladuecentocinquantasette) di ettari 00.33.80, bo-

sco misto, classe U, RDE 4,36=, RAE 0,70=. 

Confini a corpo: strada provinciale, mappale n.2439 (residua 

proprietà della venditrice), ferrovia Gallarate-Laveno, e ra-

gione ai mappali nn.3255, 3256, 3258, 3086 e 2686. 

Per ogni effetto le parti precisano che il terreno contrattua-

le è compreso nell'ambito di trasformazione AT8 (zone per in-

sediamento per il settore terziario area di via Stazione), 

comprendente una porzione di mq.1574 (millecinquecentosettan-

taquattro) classificata come area boschiva (agricola) e con 

precisazione che i mappali nn.3076 e 3078 sono destinati a vi-

abilità. 

Il prezzo della presente vendita viene convenuto in euro 

1.600.000,00 (unmilioneseicentomila virgola zero zero), di cui 

euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) si attribui-

scono ai mq.1574 (millecinquecentosettantaquattro) a destina-

zione agricola. 

Detto prezzo e la relativa imposta sul valore aggiunto sono 

stati pagati dalla parte acquirente alla parte venditrice, la 

quale ne rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo con 

rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale. 



 

Le parti danno atto di essere state informate da me notaio del 

diritto di incaricarmi di versare su conto corrente dedicato 

l'intero prezzo o il saldo della presente vendita, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 63, lettera c, della Legge n.147/2013 e 

di non volersi avvalere di tale disciplina. 

Ad ogni effetto di legge, le parti del presente atto, consape-

voli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione men-

dace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione 

finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in ca-

so di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati previ-

sti dall'art.35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006 

n.223, convertito nella legge n.248 del 4 agosto 2006, rendono 

le seguenti dichiarazioni, in via sostitutiva di atto di noto-

rietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 

a) che il corrispettivo come sopra convenuto e la relativa im-

posta sul valore aggiunto sono stati corrisposti mediante otto 

assegni circolari non trasferibili tutti emessi da Intesa San-

paolo spa, filiale di Gavirate, in data odierna, rispettiva-

mente: 

- n.3401065516-04 di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 

virgola zero zero); 

- n.3401065517-05 di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 

virgola zero zero); 

- n.3401065518-06 di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 

virgola zero zero); 



 

- n.3401065519-07 di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 

virgola zero zero); 

- n.3401065520-08 di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 

virgola zero zero); 

- n.3401065521-09 di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 

virgola zero zero); 

- n.3401065522-10 di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila 

virgola zero zero); 

- n.3401065523-11 di euro 198.700,00 (centonovantottomilaset-

tecento virgola zero zero); 

b) - che la presente cessione di immobile è stata conclusa 

senza avvalersi di mediatori e senza alcuna spesa di mediazio-

ne ai sensi degli artt.1754 e seguenti Codice Civile. 

La vendita è stipulata, altresì, sotto l'osservanza dei se-

guenti altri 

PATTI 

1)- Il possesso ed il godimento delle porzioni immobiliari 

contrattuali si sono trasferiti per ogni conseguente effetto 

attivo e passivo alla parte acquirente da oggi. 

2)- La parte venditrice garantisce la proprietà delle porzioni 

immobiliari contrattuali e la loro libertà da iscrizioni, tra-

scrizioni ed annotamenti pregiudizievoli, contratti di loca-

zione, privilegi e diritti di prelazione in genere e da oneri 

fiscali, fatta eccezione per l'ipoteca giudiziale iscritta 

presso l'Ufficio Provinciale del Territorio - Servizi di Pub-



 

blicità Immobiliare di Milano 2, con nota in data 3 giugno 

2016 ai numeri 63033/11204, assentita di cancellazione con at-

to in mia autentica in data 17 febbraio 2021 

rep.n.19464/11379, in corso di registrazione e di annotamento. 

3)- Le porzioni immobiliari contrattuali sono state compraven-

dute a corpo, con gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, ac-

cessioni e pertinenze e con le servitù attive e passive dipen-

denti dai titoli e dal possesso, ed in particolare con la ser-

vitù di passo a carico dei mappali nn.3076 e 3078, adibiti a 

strada che prolungandosi sul mappale n.3086 di altra proprietà 

collega la strada provinciale alla strada consorziale dei Mo-

lini. Le parti fanno pieno riferimento, altresì, ai patti con-

tenuti negli atti 20 dicembre 1963 rep.n.42194/10675 del nota-

io Luigi Zanzi, trascritto a Milano il 2 gennaio 1964 ai 

nn.225/199, ed in data 22 maggio 1974 rep.n.16400 del notaio 

Giovan Battista Fossa, depositato nei suoi atti in data pari 

data rep.n.16401/2231, trascritto a Milano 2 il 18 giugno 1974 

ai nn.29107/25190. 

4)- PROVENIENZA: atto a rogito notaio Vito Pinto di Varese in 

data 19 febbraio 2004 rep.n.217160/8725, registrato a Varese 

il 25 febbraio 2004 al n.948 serie 1T e trascritto a Milano 2 

in data 27 febbraio 2004 ai nn.25370/13203 ed atto a rogito 

stesso notaio in data 22 aprile 2005 rep.n.248756/9802, regi-

strato a Varese in data 11 maggio 2005 al n.3398 serie 1T e 

trascritto a Milano 2 in data 17 maggio 2005 ai 



 

nn.71423/36979. 

5)- DICHIARAZIONI AI SENSI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA E 

DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

La società venditrice dichiara che non sono intervenute modi-

ficazioni degli strumenti urbanistici successivamente alla da-

ta del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal 

Comune di Mornago in data 9 febbraio 2021 protocollo n.1287 

che, in originale, qui si allega sotto "A", omessane la lettu-

ra per espressa dispensa fattamene dai comparenti. 

6) - Con riferimento al disposto della legge 21 novembre 2000 

n.353 e successive modificazioni, la parte venditrice, come 

rappresentata, dichiara che il terreno contrattuale non è sta-

to percorso da incendi nei quindici anni antecedenti alla sti-

pula del presente atto e che il medesimo è esente da vizi, sia 

apparenti sia occulti, anche nel sottosuolo, e che non sono 

presenti fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interra-

mento di sostanze tossiche e/o nocive, o comunque ogni e qual-

siasi condizione che determini contaminazione dei suoli. 

7) - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico 

della parte acquirente, con precisazione che la vendita è sog-

getta ad IVA, fatta eccezione per la parte di prezzo relativa 

alla porzione di terreno a destinazione agricola, che è sog-

getta ad imposta di registro. 

Ri- 

chiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato 



 

lettura ai comparenti, i quali da me interpellati, lo approva-

no pienamente. 

Scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fi-

ducia, sotto mia direzione e da me notaio, in due fogli dei 

quali occupa quattro intere pagine e parte della quinta pagi-

na, viene sottoscritto come segue alle ore sedici e minuti 

cinquantacinque. 

FIRMATO: LORA GIACOMO  

FIRMATO: VEZZARI CLAUDIO  

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO. 

 


















