
Avviso d'asta prot. n. 2021/619 del 16.04.2021 
Quesiti relativi all’appartamento, cantina e n. 2 box in Milano Via Magolfa 21 allibrato 
alla scheda MIB0884 
 

QUESITO 
La parabola sopra il tetto della mansarda è condominiale? 

 

RISCONTRO 
In base a quanto comunicato l’Amministrazione del Condominio la parabola è centralizzata. 

*** 
QUESITO 
I lavori condominiali per le infiltrazioni di acqua in mansarda sono già deliberati dal 
condominio? C’è una data per la realizzazione? 

 

RISCONTRO 
Viste le comunicazioni sul perdurare delle problematiche infiltrative inoltrate dalla Direzione 
Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio, l’Amministrazione del Condominio ha 
comunicato che verrà effettuato un sopralluogo al fine di verificare in loco. Non c'è necessità 
di un passaggio assembleare per questo tipo di intervento. 

 
*** 

QUESITO 
Nel sottotetto è possibile l'apertura di ulteriori velux (o l'ampliamento di quelli esistenti)? 

 

RISCONTRO 
In base a quanto comunicato dall’Amministrazione del Condominio occorre fornire un 
progetto da sottoporre all'Assemblea condominiale. 
 

*** 
QUESITO 
La vendita sarà soggetta a imposta di registro sul valore catastale oppure il demanio vende 
con iva? 
 
RISCONTRO 
La vendita non è soggetta ad IVA. 
 

*** 
 

QUESITO 
Nel caso di partecipazione di coniugi e di successiva aggiudicazione, l’acquisto sarà poi 
cointestato al 50%? In tal caso come compilare i moduli e come effettuare la cauzione?  
 
RISCONTRO 
Si osserva che nel caso di più partecipanti all’asta il successivo acquisto, in caso di 
aggiudicazione, sarà cointestato. In caso di partecipazione di coniugi, come previsto 
dall’Avviso d'asta prot. n. 2021/619 del 16.04.2021 tutti i partecipanti dovranno produrre la 
documentazione prevista al punto 1). In caso di impossibilità di inserimento di più nominativi 
nelle relative voci della ricevuta del bonifico rilasciata dalla Banca del depositante può 
essere inserito anche il nominativo di solo uno dei partecipanti.  

 
*** 



QUESITO 
Cosa occorre indicare nel campo “Oggetto: Offerta per l'acquisto dell'immobile ubicato nel 
comune di Milano, allibrato alla scheda patrimoniale m. ... lotto ..." -? 
 
RISCONTRO 
Si osserva che nelle parti in bianco indicate è necessario inserire nel campo scheda 
patrimoniale  il codice “MIB0884” e nel campo lotto il numero “4”. 

 
*** 

 
QUESITO 
Nel modello Allegato 3 - Offerta d’asta nel campo: "CHIEDE [...] al prezzo di Euro (in cifre) 
... ]" occorre indicare la base d'asta?  
 
RISCONTRO 
Si osserva che nel campo evidenziato è necessario indicare il prezzo che si intende offrire  
per la partecipazione all’asta sia in cifre che in lettere. 

 
*** 

QUESITO 
Oltre alle spese relative all'acquisto sono previste ulteriori spese (e.g., spese d'asta)?  
 
RISCONTRO 
Si osserva che in caso di aggiudicazione non sono previste ulteriori spese rispetto a quelle 
indicate dall’Avviso d'asta prot. n.2021/619 del 16.04.2021. 
 

*** 
QUESITO 
Quanto è stato venduto l'immobile dello stesso complesso battuto all'asta dello scorso anno 
(scheda MIB0880, dati catastali Fg. 473, Part. 637, Sub. 45)? 
 
RISCONTRO 
Con verbale d’asta pubblica prot. n. 2020/1268/Atti dell’11.09.2020 l’immobile identificato 
con la scheda patrimoniale n. MIB0880 è stato aggiudicato al prezzo di € 835.000,00.  
 

*** 
QUESITO 
Quali sono le motivazioni per cui la rendita catastale dell'immobile principale (esclusi box) 
ha subito un aumento del 50% tra il 2020 (asta dello scorso anno) e 2021? 
 
RISCONTRO 
Come constatabile dalla lettura della visura catastale, la rendita dell’appartamento ha subito 
un aggiornamento nel 2019, in conseguenza dell’attività tecnica svolta per la rispondenza 
della planimetria catastale allo stato di fatto, carente della rappresentazione di alcune 
porzioni. Tuttavia si è rilevato un errore nella compilazione della documentazione inviata a 
corredo della pratica di aggiornamento che ha determinato un conteggio inesatto del numero 
di vani e, di conseguenza, un incremento della rendita.  
Pertanto questo Ufficio provvederà alla presentazione di una nuova pratica catastale per 
rettificare il dato errato, prima della stipula dell’eventuale trasferimento in proprietà, che 
determinerà con ogni probabilità una diminuzione sia dei vani che della relativa rendita 
rispetto a quanto pubblicato nell’attuale bando pubblicato. 


