
Repertorio numero  65650         Raccolta nume ro    37829          ------

----------------------------------- ASSEGNAZIONE DI BENI SOCIA LI -----------------------------------

I sottoscritti: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BENZO GIANFRANCO, nato ad Ormea (CN) il giorno 6 giu gno

1946, domiciliato per la carica presso la sede della socie tà di cui in-

fra, il qua le di chiara di in ter ve nire al pre sen te at to non in pro prio

ma   quale Amministratore Unico del la so cietà: ------------------------------------------------

"I.L.S.A.T. INTEGRAZIONE LOGISTICA SERVIZI ASSI STENZA

TECNOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI", società unipersonale -

con se de in Va do Li gu re (SV), via Sardegna n. 2, capi tale so ciale

Eu ro      407.570,91      (quat trocento settemilacin que centosettanta vir-

gola no vantuno) co dice fi scale e nu me ro di iscri zio ne pres so il Re gi-

stro del le Im prese Rivie re di Li guria - Impe ria La Spezia Savona:

01455140093, nu mero REA SV   147706, a quanto infra facoltizza to

in forza del vigente statu to; -------------------------------------------------------------------------------------------

- TOMBESI NORMA, nata a Savona (SV) il giorno 24 dicem bre 1974,

domiciliata per la cari ca ove ap pres so, la qua le dichiara di inter ve-

nire al pre sente atto non in pro prio ma quale Responsa bi le del set-

tore amministrativo - Vice Segreta rio del     "COMUNE DI VA DO LI-

GURE", con sede in Vado Li gure (SV), Piazza S. Giovanni Bat tista n.

5, codice fiscale: 00251200093, facoltizzata alla sti pula del pre sente

at to dalla deliberazione del consiglio comunale in da ta 8 set tembre

2016 n. 44 e dalla delega del Sindaco di detto Co mune in da ta 12

gennaio  2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- p r e m e t t o n o --------------------------------------------------------

- che     con verbale redatto dal Notaio Agostino Firpo di Savona in

data 21 settembre 2016 repertorio numero 65042, l'assem blea

straordinaria dei soci ha deliberato la revoca della liqui dazione del la

so cie tà "I.L.S.A.T. INTEGRAZIONE LOGISTICA SERVIZI ASSI-

STENZA TECNOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI" e la conse-

guente nomi na dell'organo amministrativo nella persona del signor

BENZO GIANFRANCO; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- che a seguito della modifica dell'articolo 34) dello statuto i soci

COMUNE DI VADO LIGURE, COMUNE DI QUILIANO, COMUNE DI

BERGEGGI, COMUNE DI SPOTORNO    e COMU NE DI NOLI hanno

esercitato il diritto di recesso dalla socie tà; --------------------------------------------------------

- che il socio superstite ECOFAR SRL ha dichiarato di non in tende-

re esercitare il diritto di opzione per l'acquisto delle quo te dei soci

recedenti, come previsto dall'art. 2437 quater C.C.; -------------------------------------

- che in detta assemblea si è deliberato: ---------------------------------------------------------------

. il rimborso ai sensi di legge del le azio ni ai Co mu ni di Qui lia no,

Ber geggi, Spotorno e Noli in de na ro; -----------------------------------------------------------------------

. il rimborso delle azioni al Comune di Vado Ligure me diante l'as-

segnazione della porzione di fabbricato di pro prietà so ciale sita in

Vado Ligure e censita al catasto Fabbricati al Foglio 13 mappale 

544 su bal terno 1 meglio infra descritto; ---------------------------------------------------------------

- che a seguito del recesso la società ha provveduto alla ridu zione

del capitale sociale da Euro 831.777,76    (ottocentotren tunmilaset-

tecentosettantasette virgola settantasei) ad Euro 407.570,91   (quat-

trocentosettemilacinquecentosettanta virgo la novantuno); ----------------------
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- che le predette deliberazioni sono divenute efficaci ed ese guibili in

quanto nessuna opposizione è stata presentata nei termini di legge;

- che la società I.L.S.A.T. INTEGRAZIONE LOGISTICA SERVI ZI AS-

SISTENZA TECNOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI in tende pro ce-

dere  alla assegnazione del suddetto immobile al COMUNE DI VA DO

LIGURE; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che lo stesso era socio alla data del 30 settembre 2015; ------------------------

- che il bene immobile assegnando è diverso da quelli indi cati nel-

l'art. 43 comma 2 primo periodo del TUIR (DPR n. 917/86). -------------------

Tutto ciò premesso come essenziale si conviene e sti pula quan to se-

gue: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ ARTICOLO PRIMO -------------------------------------------------------

Il signor     BENZO GIANFRANCO quale legale rap pre sen tante del la

so cietà I.L.S.A.T. INTEGRAZIONE LOGISTICA SER VIZI ASSI STENZA

TECNOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI,   dà at to e proce de al l'as se-

gna zio ne al COMUNE DI VA DO LI GU RE del la pie na pro prie tà del

se guente im mo bile si to in Co mu ne di VADO LIGURE nel fab bricato

aven te accesso dal civico nu mero 2 di via Sar degna e pre ci sa mente:

- Capannone articolato sui piani terreno, primo collegati tra loro da

scala interna, con corte circostante sul la qua le in si sto no un de pu-

ra tore, una recinzione pompa Italgas e un area par cheggio com po-

sto di: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. officina, fossa riparazione automezzi, due spogliatoi, atrio cen tra le

termica, ufficio, infermeria, due bagni e disimpegni al piano terre-

no; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. cinque uffici, sala riunioni, due bagni, ripostiglio, corridoio e di-

simpegno al piano primo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

A detto immobile sono annessi e di pertinenza numero quat tordici

posti auto scoperti posti al piano terzo di copertura. ------------------------------

A confini: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. piano terreno: Via Sardegna, mappale 69 del foglio 13 a due lati,

subalterno 33 del mappale 544 corte comune subalterno 34 e po sto

auto subalterno 27 del mappale 544; --------------------------------------------------------------------

. piano primo: muri perimetrali a tre lati, subalterno 32 del mappa le

544, pianerottolo delle scale, vano scala e subalter no 34 del mappa-

le  544; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. piano terzo: rampa comune subalterno 34, subalterno 13 del map-

pale 544 nuovamente rampa comune e muri perime trali; ------------------------

Detto immobile risulta così censito al Ca ta sto Fab bricati del Comu-

ne di VADO LIGURE, ove è cor rettamente intesta to alla parte asse-

gnan te: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

foglio 13 - mappale 544 - subalterno 1 - - ca tego ria D/7 - ren dita

cata stale euro 11.558,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto possa occorrere le parti chiedono la conferma del la ren-

dita, e quindi l’applicazio ne del di sposto dell’art. 12 d.l. 14 mar zo

1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154) --------------------------

Le parti dan no atto che a seguito del la presente assegna zio ne eme-

rge un conguaglio di Euro 68.465,80  (sessantotto mila quat trocen to-

sessantacinque virgola ottanta) a carico del Comu ne di Va do Li gure

ed a favore della società I.L.S.A.T. IN TEGRA ZIONE LOGI STI CA SER-
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VIZI ASSI STENZA TECNOLO GICA - SO CIETA' PER AZIONI, quale

somma detta società di chiara di averla rice vuta in data odier na dal-

l'En te suddetto al quale rila scia corri spon dente quietanza. ---------------------

Le parti dichiarano, ai sensi degli art. 3 e 76 del DPR n. 445/2000

che detto conguaglio è stato pagato mediante asse gno circolare non

trasferibile emesso in data odierna dalla fi liale di Savona del Banco

BPM SpA (assegno n. 6900100623-00) -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ****** ---------------------------------------------------------------------

Le Parti fanno salva migliore descrizione ed indicazione di confini e -

dati catastali, il cui errore od omissione non invalida nè pregiudi ca -

il presente atto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A migliore identificazione, le unità immobiliari    urbane    in og getto

risulta no    meglio individuate    nella planimetria catasta le che in co-

pia fo tostatica – previa visione ed appro vazione – si allega al pre-

sente at to sotto la lettera   "A". ------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 feb-

braio  1985  n.  52,  come integrato e modificato dal D.L. n. 78 del 31

maggio 2010: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- si precisa che i dati di identificazione catastale, sopra ripor tati, ri-

guar dano le    unità immobiliari raffigurate nella plani metria deposi-

tata in ca ta sto, come sopra allegata in co pia fo tostatica; --------------------------

- la Parte assegnante dichiara, e la parte acquirente ne pren de at to,

che i dati catastali e la    planimetria sono con formi al lo sta to di fat-

to, sulla ba se delle disposizioni vi gen ti in ma teria ca ta stale. ------------------

La presente assegnazione viene stipulata ai seguenti patti e con di- ---

zio ni: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Quanto sopra descritto viene assegnato al COMUNE DI VADO LI-

GURE "a cor po" e non "a mi su ra", con tut ti gli ine renti di ritti rea li,

ac ces sio ni e per ti nen ze, passi ed ac cessi, fissi ed infis si, ser vitù at-

tive e passive, il tutto co me at tual mente posse du to dalla So cietà. ------

Le parti dichiarano che l'elencazione delle parti e dei servizi comuni

e le nor me che, in gene re, disciplinano l'amministra zione del com-

plesso di cui fa parte l'unità immobiliare asse gnata, come pure i di-

ritti e gli ob bli ghi dei sin goli con do mi ni so no me glio deter minati e

preci sati nel re go la mento di Con domi nio; quale re golamen to, com-

posto di ventotto ar ticoli con annesse le tabelle di ripartizio ne delle

spese comuni, si allega al presente at to sot to la let tera "B" --------------------

Le parti si obbligano a rispettare detto regolamento e afarlo rispet-

tare dai propri aventi causa. ----------------------------------------------------------------------------------------

2) La Società I.L.S.A.T. INTEGRAZIONE LOGISTICA SERVIZI ASSI-

STENZA TECNOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI, co me so pra rap-

pre sen ta ta, di chiara e ga ran ti sce che quanto asse gnato è di sua

piena ed esclu siva proprietà in for za di atto di scissione parziale a

ro gi to notaio Flavio Brundu di Savona in data 27 giugno 2006 re-

per to rio numero 36332, registrato a Savona il 27 giugno 2006 al n.

220 ivi trascritto in data 10 luglio 2006 ai numeri 8140/5118. -----------

La so cietà ri nun cia ad ogni diritto di ipo teca lega le po tesse na scere -

dal presen te at to. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I signori BENZO GIANFRANCO e TOMBESI NORMA in pro prio e

nella det ta quali tà, ai sensi de gli artt. 3 e 76 del DPR N. 445/2000

..



dichiarano che per la sti pu la del pre sen te con trat to non si sono av-

val si del l'o pe ra di al cun me diato re. -------------------------------------------------------------------------

3) Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono dalla data -----

odier na. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Con   riferi mento al disposto della Leg ge 28 Febbraio 1985 n. 47 e

del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e loro successive pro ro ghe, mo difi-

che ed in tegrazioni, il legale rappre sentante del la so cie tà I.L.S.A.T.

INTEGRAZIONE LOGISTICA SERVIZI AS SI STENZA TEC NOLOGICA

- SOCIETA' PER AZIONI di chia ra che per la costruzio ne dell'edificio

in oggetto, il Co mune di Va do Ligure ha rila sciato "con ces sio ne edi-

li zia" n. 69 del 10 otto bre 1994, prot. n. 10832 e suc cessi ve va rianti

n. 14123 del 19 set tembre 1995 e n. 15627 del 29 set tem bre 1998

e conse guente "cer tifi cato di agibilità" in data 30 di cem bre 1998

prot. n. 21648; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. per frazionamento senza opere è stata presentata Segnala zio ne

Certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di Vado Ligure in da ta

7 agosto 2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Ai sensi e per gli effetti del combinato di spo sto del la nor mativa

na zio nale contenuta nel D.Lgs. 192/2005 e di quella re gio nale con-

te nuta nella Leg ge Re gione Li guria 29 mag gio 2007, n. 22, e loro

suc cessive modifi che ed inte grazioni, non ché dai rela tivi re gola-

menti attuativi, la Parte as se gnataria da at to di aver ri ce vu to le in-

for ma zioni e la do cumenta zione in ordine al la at te sta zione del la

pre sta zione ener ge tica degli edi fici com pren siva dell'Attestato di

Certificazione Ener geti ca re la tivo all' unità immo biliare in og getto,

re datto in data 3 giu gno 2013 n. 16154 dall'Ing. Nadia Ros sotti

(sog get to a ciò abi li ta to in quan to iscrit to al n. 2400 al l'albo dei Cer-

ti fi ca tori del la Re gio ne Liguria), che si al lega al pre sente at to sot to

la  lettera "C". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Parte assegnataria dichiara altresì di esse re edotta che il sud-

detto At testato ha una validità temporale mas si ma di die ci an ni a

par ti re dal suo   rilascio. --------------------------------------------------------------------------------------------------

La Parte assegnante dichiara che il detto Attestato di Certifi cazio ne

Ener ge tica è pienamente valido ed efficacie non    è sca duto    e non

risulta  deca duto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) I signori BENZO GIANFRANCO e TOMBESI NORMA in pro prio e

nella det ta quali tà: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- richiedono che ai fini dell'applicazione delle imposte (diret te, in di-

rette) al presente atto il valore dei fab bri cati as se gnati sia de ter mi-

nato in Eu ro 937.809,83      (no ve cen to tren ta sette mi laotto cento nove

virgola ottantatre)   valore supe riore a quello deter minato con i cri te-

ri e le modalità pre vi ste dal pri mo pe rio do del com ma 4 del l'art. 52

del D.P.R. n. 131/86 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'assegnazione dell'immobile     sopra convenuta è esente     IVA ex

art. 10 comma I n. 8 ter del D.P.R. n. 633/1972; ------------------------------------------

- ri chiede che al presente atto vengano concesse tutte le age vo la-

zioni previ ste dall'art. 1 comma dal 115 al 120 della Leg ge  di Sta-

bilità 2016 (L.n. 208/2015) così come prorogati con l'arti colo 1

comma 565 della legge n. 232/2016. ---------------------------------------------------------------------

Le parti danno atto che è altresì compreso nell'assegnazione il con-

..



tratto di locazione commerciale relativo all'immobile as se gnato,

contratto re gistrato a Savona il 24 agosto 2006 al n. 6144 se rie 3,

modificato con scrittura in data 15 novembre 2016 registrata a Sa-

vona il 15 novembre 2016 al n. 2603 se rie3. -----------------------------------------------------

Le spese del presente atto sono a carico della socie tà. --------------------------------

Il presente atto sarà conservato nella raccolta degli atti del Notaio ----

che au ten ticherà le firme delle parti. ----------------------------------------------------------------------

Savona, 13 gennaio 2017 -----------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMATO: GIANFRANCO BENZO - NORMA TOMBESI -------------------------------

Repertorio   numero   65650       Raccolta nume ro      37829     -----------

-------------------------------------------------- AUTENTICA DI FIRMA --------------------------------------------------

Certifico io sottoscritto Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio in Savona,

iscrit to nel Ruolo del Distretto Notarile di Savona, che i   Signori: -------

- BENZO GIANFRANCO, nato ad Ormea (CN) il giorno 6 giu gno -----------

1946, domiciliato per la carica presso al sede della socie tà di cui in- 

fra, quale Amministratore Unico del la so cietà: -------------------------------------------------

"I.L.S.A.T. INTEGRAZIONE LOGISTICA SERVIZI ASSI STENZA -------

TECNOLOGICA - SOCIETA' PER AZIONI", con se de in Va do Li gu re 

(SV), via Sardegna n. 2 ca pi tale so ciale Eu ro   407.570,91   (quat- -------

trocento settemilacin que cen tosettanta virgo la no vantuno) co dice fi- --

scale e nu me ro di iscri zio ne pres so il Re gi stro del le Im prese Rivie re -

di Li guria - Impe ria La Spe zia Savona: 01455140093, nu mero REA --

SV   147706; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- TOMBESI NORMA, nata a Savona (SV) il giorno 24 dicembre 1974,

domiciliata per la cari ca ove ap pres so, quale Responsa bi le del setto-

re amministrativo - Vice Segretario del    "COMU NE DI VA DO LIGU-

RE", con sede in Vado Ligure (SV), Piazza S. Giovanni Battista n. 5,

codice fiscale: 00251200093, facol tizzata dal la de li berazione del

consiglio co munale in da ta 8 set tembre 2016 n. 44 e dalla delega

del Sindaco di detto Co mune in data 12 gennaio 2017 ------------------------------

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sotto scritto l'at-

to che precede alla mia presenza, previa lettura da tane da me No-

taio ai sot to scritti, al le ore nove e minuti cin quantatre. -----------------------------

I medesimi sottoscritti, da me Notaio richiamati sulle san zio ni pe-

nali pre viste per le dichiarazioni false o reticenti ai sensi degli artt.

3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, hanno reso e sot to scritto le so pra

este se di chiarazio ni in mia presenza. ---------------------------------------------------------------------

Savona, nel mio studio in Piazza Mameli civico numero sei in terno

quat tro, addì tredici gennaio duemiladiciassette. -------------------------------------------

FIRMATO: AGOSTINO FIRPO NOTAIO -------------------------------------------------------------------
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