


Repertorio n. 46357                                                        Raccolta n. 12975
COMPRAVENDITA

Tra i sottoscritti signori:
Seminati Massimo nato a Bergamo il 06 agosto 1968, domiciliato
presso lo studio del medesimo sito in Bergamo, Via Clara Maffei n.2,
commercialista;
interveniente al presente atto quale curatore fallimentare della
societa':
"DELCO S.R.L." in fallimento, con sede in Bergamo Via G.Camozzi
n.130, capitale sociale Euro 45.900,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Bergamo con il numero di codice fiscale
01879770129, REA n.BG-383014;
autorizzato al presente atto giusta provvedimento emesso dal
Giudice Delegato del Tribunale di Bergamo in data 16 marzo 2016
che in copia cartacea conforme all'originale informatico si allega al
presente atto sotto la lettera "A";
Biscardini Alberto, nato a Varese il 27 giugno 1968, domiciliato per la
carica di cui infra in Solbiate Arno (VA), Via del Lavoro n.45,
geometra, interveniente al presente atto nella qualita' di
procuratore  della societa':
"TIGROS SPA" con sede in Solbiate Arno (VA), Via del Lavoro n.45,
capitale sociale Euro 6.500.000,00 interamente versato, iscritta al
Registro Imprese di Varese con il numero di Codice Fiscale
00753150127 ed al R.E.A. n.ro VA-272766,
autorizzato a quanto infra giusta procura speciale a rogito del
Notaio Rodolfo Brezzi in data 22 giugno 2016 Rep.N.132292 che in
originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"

PREMETTONO:
- che il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa il 19.12.2013
sent.n.334/13, rep.n.363/13, cron.n.2986/13, depositata in Cancelleria
in data 23 dicembre 2016, ha dichiarato il fallimento R.F.331/2013
della predetta società "DELCO S.R.L.", nominando Curatore
Fallimentare il qui presente Rag.Seminati Massimo con il predetto
provvedimento;
- che, relativamente ai beni in oggetto, valutati dal perito incaricato
Architetto Giampietro Gavazzeni dalla procedura in Euro
1.790.460,00 (unmilionesettecentonovantamilaquattrocentosessanta
virgola zero zero), il Curatore Fallimentare ha ricevuto un'offerta di
acquisto pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), così
come meglio indicato nel Supplemento del Programma di
Liquidazione, e, sempre come indicato nel predetto Supplemento
del Programma, il Curatore, al fine di assicurare il rispetto dei principi
di pubblicità e competitività delle vendite in ambito fallimentare,  ha
richiesto al Giudice Delegato di dare pubblica evidenza della
proposta ricevuta per consentire la formulazione di eventuali offerte
migliorative, con successivo esperimento di procedura competitiva
da attuarsi con gara informale avanti il Curatore Fallimentare;
- che il Comitato dei Creditori si è dichiarato favorevole alla
procedura sopra indicata e che il Giudice Delegato ha autorizzato
l'esecuzione della vendita degli immobili in oggetto;
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- che, come previsto dalla normativa vigente, l'avviso di vendita di
immobili è stato pubblicato sui quotidiani "L’Eco di Bergamo" e "La
Provincia di Varese" il 31 marzo 2016, sulla "Rivista Aste Giudiziarie" n.7
l'01 aprile 2016, sulla "Rivista Aste Giudiziarie" n.75 il 30 marzo 2016
nonchè sui siti www.tribunale.bergamo.it, www.asteannunci.it,
www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it il 29 marzo 2016,
www.esecuzionigiudiziarie.it, www.auctionsitaly.com e
www.auctionsitaly.it il 30 marzo 2016;
- che, è stata effettuata la notifica al creditore ipotecario;
- che entro le ore 12 del giorno 23 maggio 2016 non è pervenuta
nessuna busta contenente offerta;
- che, come da verbale di gara informale in data 24 maggio 2016, la
società "TIGROS SPA" con sede In Solbiate Arno (VA), Via del Lavoro
n.45, capitale sociale Euro 6.500.000,00 interamente versato, iscritta
al Registro Imprese di Varese con il numero di Codice Fiscale
00753150127 ed al R.E.A. n.ro VA-272766, si è aggiudicata per il
prezzo di Euro 1.000.000,00, gli immobili in oggetto;
- che pertanto ora si rende necessaria la stipula del relativo
contratto di compravendita;

Tutto ciò premesso
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
La società "DELCO S.R.L." in fallimento, come sopra rappresentata, in
conformità a quanto previsto nel Supplemento al Programma di
Liquidazione approvato dal Comitato dei Creditori ed autorizzato
dal Giudice Delegato come prima indicato, vende alla società

"TIGROS SPA"
che, come sopra rappresentata, acquista

IN COMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA)
la piena proprietà dell'appezzamento di terreno avente accesso da
strade comunali, classificato nel vigente strumento urbanistico con
destinazione: "AMBITO TERRITORIALE T3: SISTEMI INSEDIAMENTI
ORDINARI all'interno della GAMMA FUNZIONALE GF1", censite a
Catasto Fabbricati al foglio 5 con i mappali:
7243, area urbana, m.q. 55
7244, area urbana, m.q. 130
7246, area urbana, m.q. 4630
7247, area urbana, m.q. 1895
7248, area urbana, m.q. 3590
7249, area urbana, m.q. 1235
7250, area urbana, m.q. 890
7251, area urbana, m.q. 2540
7252, area urbana, m.q. 1185
7253, area urbana, m.q. 250
7254, area urbana, m.q. 4000
7255, area urbana, m.q. 4790
7256, area urbana, m.q. 3230
(giusta denuncia di variazione per demolizione totale in data
23.04.2009 prot.n.VA0125198 nonchè giusta denuncia di variazione
prot.n.VA0308292 in data 16.06.2011 per bonifica identificativo



catastale del foglio da 11 a 5)
confini a corpo: strada pubblica per tre lati e particella 67.

Articolo 2
Quanto in contratto viene venduto ed acquistato a corpo, e non a
misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alla parte
acquirente, con ogni relativa accessione, annessione, pertinenza,
dipendenza, servitù attiva e/o passiva e con le prescrizioni obblighi e
vincoli di cui all'infra allegato certificato di destinazione urbanistica,
ben noto alla parte acquirente.
Si dà atto e si precisa, se e per quanto ancora vigente, che, così
come già meglio indicato nell'infra citato titolo di provenienza
rep.n.83075/6546 Notaio Mario Fugazzola sotto meglio citato,
l'ingresso da via Rossini, e parte dell'area nuda al mappale 3639
sub.1, sono gravate da servitù di passo a favore della Leasing Olonia
S.P.A., servitù che cesserà automaticamente quando la predetta
società avrà realizzato autonomo accesso da Via Rossini.
Detto accesso, cosi come indicato nel citato atto avrebbe dovuto
essere realizzato entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

Articolo 3
Il possesso giuridico ed il materiale godimento di quanto in contratto,
libero da persone, cose e manufatti, vengono trasferiti da oggi con
gli effetti utili ed onerosi.

Articolo 4
Il prezzo è stato convenuto in complessivi Euro 1.000.000,00
(unmilione virgola zero zero) oltre IVA, così come risultante dal
verbale di vendita senza incanto in data 24.05.2016 sopra citato.
Le parti, consapevoli, ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità
in caso di dichiarazione falsa e/o reticente, dichiarano:
- che il prezzo della presente cessione è stato pagato nel seguente
modo:
Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) mediante assegno
circolare non trasferibile n.2200107897-00 emesso dalla UBI - Banca
Popolare di Bergamo in data 01.03.2016;
Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) mediante assegno
circolare non trasferibile n.2200131232-00 emesso dalla UBI - Banca
Popolare di Bergamo in data 22.06.2016;
Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) mediante assegno
circolare non trasferibile n.2200131231-12 emesso dalla UBI - Banca
Popolare di Bergamo in data 22.06.2016;
Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) mediante assegno
circolare non trasferibile n.2200131234-02 emesso dalla UBI - Banca
Popolare di Bergamo in data 22.06.2016;
Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) mediante assegno
circolare non trasferibile n.2200131233-01 emesso dalla UBI - Banca
Popolare di Bergamo in data 22.06.2016;
Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) mediante assegno
circolare non trasferibile n.2200131235-03 emesso dalla UBI - Banca
Popolare di Bergamo in data 22.06.2016;
Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) mediante assegno
circolare non trasferibile n.2200131236-04 emesso dalla UBI - Banca



Popolare di Bergamo in data 22.06.2016;
la parte venditrice, come sopra rappresentata, rilascia quietanza del
prezzo corrisposto e rinuncia all'ipoteca legale per l'intero prezzo
convenuto;
- che non si sono avvalsi dell'opera di mediatori professionali e/o
occasionali.

Articolo 5
La parte venditrice, come sopra rappresentata, assume tutte le
garanzie di legge e garantisce:
- l'inesistenza sull'immobile trasferito di pesi, oneri reali, vincoli o
gravami, privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,
nonchè di liti giudiziarie e stragiudiziarie ad eccezione della
seguente formalità, ben nota alla società acquirente:
* ordinanza di sequestro conservativo trascritta a Milano 2 in data
05.08.2011 ai nn.94758/55293 a favore del signor Ottolini Fabrizio nato
a Varese il 07.06.1963;
* ipoteca giudiziale derivante da Ordinanza ai sensi dell'art.186 ter
iscritta a Milano 2 in data 16.01.2012 ai nn.4761/657 a favore del
signor Ottolini Fabrizio nato a Varese il 07.06.1963;
* sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Milano 2 in data
04.02.2014 ai nn.8070/5533 a favore della MASSA DEI CREDITORI DEL
FALLIMENTO "DELCO SRL";
formalità che saranno tutte assentite di totale cancellazione giusta
decreto del Giudice Delegato a cura della Procedura e spese della
società TIGROS SPA a seguito di istanza da presentarsi entro trenta
giorni da oggi;
- di essere al corrente con il pagamento di qualunque tassa,
imposta, diretta e/o indiretta, impegnandosi a corrispondere quelle
dovute fino ad oggi, anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca
successiva al presente contratto;
- che l'immobile oggetto del presente atto non è stato percorso dal
fuoco successivamente alla entrata in vigore della legge 353/2000;
pertanto non trova applicazione quanto previsto all'art.10 della
citata legge.
Trattandosi di vendita in sede fallimentare la società venditrice,
come sopra rappresentata, non presta nessuna delle garanzie di
legge a carico della parte venditrice, ivi compresa l'assenza nel
sottosuolo dell'unità immobiliare di: sostanze inquinanti anche
provenienti da proprietà limitrofe o da scarichi non autorizzati; reperti
archeologici; rogge, canali, o corsi d'acqua che possano arrecare
pregiudizio all'eventuale costruzione, ad eccezione di quanto
previsto al primo comma del presente articolo.

Articolo 6
La parte venditrice dichiara di essere divenuta proprietaria di
quanto in oggetto in virtù dei seguenti atti:
- compravendita a rogito del Notaio Mario Fugazzola in data
28.10.1991 rep.n.83075/6546, trascritto a Milano 2 il 21.11.1991 ai
nn.87848/64043, nota successivamente rettificata in data 17.01.1992
ai nn.8254/6788;
- compravendita a rogito del Notaio Sorgato Antonio in data



16.03.2007 rep.n.70968/11499, registrato a Busto Arsizio in data
11.04.2007 al n.1555 serie 1T e trascritto a Milano 2 il 12.04.2007 ai
nn.54866/29451;
- verbale di assemblea a rogito del Notaio Alfredo Coppola Bottazzi
in data 23.04.2008 rep.n.49434/24125, registrato a Bergamo il
07.05.2008 al n.7713 e trascritto a Milano 2 il 13.05.2008 ai
nn.61439/34245 e ai nn.61440/34246 con il quale la società
IMMOBILIARE DELCO S.R.L. ha cambiato denominazione in DELCO
S.R.L. e ha inoltre trasferito la sede da Busto Arsizio a Bergamo;
atti al quale si fa pieno ed espresso riferimento per quanto ivi
contenuto ben noto alle parte acquirente.

Articolo 7
Al presente atto si allega sotto la lettera "C" il certificato di
destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Solbiate Olona in
data 01 giugno 2016 prot.n.3350.
La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che dalla
data del rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche degli
strumenti urbanistici.
Si precisa che l'area in oggetto rientra nel piano di lottizzazione
approvato con delibera C.C. n.29 del 09 maggio 1991, integrata con
delibera C.C. n.44 del 04 luglio 1991, non ancora adottato nè
convenzionato.
In ordine a detto piano di lottizzazione la parte venditrice, come
sopra rappresentata, rinvia a quanto contenuto nella Perizia Tecnica
sottoscritta dall'Architetto Giampietro Gavazzeni in data 15
settembre 2014 ed asseverata di giuramento dinanzi al Funzionario
Giudiziario del Tribunale di Bergamo in data 18 settembre 2014 al
n.7026, del cui contenuto la parte acquirente, come sopra
rappresentata, si dichiara edotta con particolare riferimento ai
contenuti del paragrafo "CONSIDERAZIONI".

Articolo 8
Le spese e le imposte indirette del presente atto e  sono a carico
della parte acquirente.
La società venditrice, come sopra rappresentata, precisa di essere
soggetta alla disciplina sull'IVA di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e
successive modifiche ed integrazioni, dovendo pertanto il presente
atto scontare l'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale.
F.to: Biscardini Alberto
F.to: Massimo Seminati
N. 46357 Rep.                                                          N. 12975 Racc.

AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto dr.ANDREA LETIZIA Notaio in Gandino ed
iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo che i signori:
Seminati Massimo nato a Bergamo il 06 agosto 1968, domiciliato
presso lo studio del medesimo sito in Bergamo Via Clara Maffei n.2,
commercialista;
interveniente al presente atto quale curatore fallimentare della
societa':
"DELCO S.R.L." in fallimento, con sede in Bergamo Via G.Camozzi



n.130, capitale sociale Euro 45.900,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Bergamo con il numero di codice fiscale
01879770129, REA n.BG-383014;
autorizzato al presente atto giusta provvedimento emesso dal
Giudice Delegato del Tribunale di Bergamo in data 16 marzo 2016;
Biscardini Alberto, nato a Varese il 27 giugno 1968, domiciliato per la
carica di cui infra in Solbiate Arno (VA), Via del Lavoro n.45,
geometra, interveniente al presente atto nella qualita' di
procuratore  della societa':
"TIGROS SPA" con sede in Solbiate Arno (VA), Via del Lavoro n.45,
capitale sociale Euro 6.500.000,00 interamente versato, iscritta al
Registro Imprese di Varese con il numero di Codice Fiscale
00753150127 ed al R.E.A. n.ro VA-272766,
autorizzato a quanto infra giusta procura speciale a rogito del
Notaio Rodolfo Brezzi in data 22 giugno 2016 Rep.N.132292;
della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,
hanno apposto in mia presenza le loro firme a margine, in calce al
presente atto, alle ore nove e trenta, del quale ho dato lettura alle
parti.
Bergamo, nel mio studio secondario in Piazzale della Repubblica n.2,
ventitre giugno duemilasedici.
F.to: Andrea Letizia Notaio (L.S.)



















































 Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma

2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso copia

parte.

Gandino, 08 FEBBRAIO 2017
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Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

RICEVUTA DI VOLTURA DA NOTA DI TRASCRIZIONE

Trascrizione n. 47913          del  01/07/2016
Data dell`atto  23/06/2016            rep. 46357/12975
Pubblico ufficiale  LETIZIA ANDREA

NOTA DERIVANTE DA ADEMPIMENTO

ESITO ELABORAZIONE

Catasto Comune Sez Foglio Numero Sub. Caus. Data di
registr.

Esito Tipo
all.

Pagina: 1 di 2

Data:4/07/2016Ora:20.15.06

   (F) I794    -       5   7256 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7255 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7254 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7253 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7252 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7251 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7250 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7249 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7248 01/07/2016 Positivo



Pagina: 2 di 2

Data:4/07/2016Ora:20.15.06

Catasto Comune Sez Foglio Numero Sub. Caus. Data di
registr.

Esito Tipo
all.

   (F) I794    -       5   7247 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7246 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7244 01/07/2016 Positivo

   (F) I794    -       5   7243 01/07/2016 Positivo


