VIAGER®

SOLUZIONI & INVESTIMENTI

NUDE PROPRIETÀ E VENDITE ATIPICHE

SCHEDA IMMOBILE NP 3003

CORSO DANTE, 11 TORINO
Grazioso appartamento posto al secondo piano di uno stabile Anni Trenta con ascensore.
L'immobile ha una struttura molto solida, la facciata è in paramano molto ben conservato e le finiture sono tipiche dell'epoca.
L'alloggio, composto da ingresso su corridoio, tre camere, cucina abitabile e servizi, è in gran parte allo stato originario, tuttavia
mantenuto con molta cura e risulta in buono stato.
Gli infissi sono stati sostituiti con quelli di ultima generazione con doppi vetri e camera.
Impianto di condizionamento in cucina ed in camera da letto.
Il balcone nella parte interna, comunicante con la cucina abitabile, è verandato, quindi molto utile anche come disimpegno.
Le porte delle camere sono originali e si trovano in ottimo stato.
Posto auto condominiale nel cortile condominiale, utilizzabile a rotazione.
Cantina.
Acquistabile anche come prima casa, cioè con le agevolazioni di imposta al 2%; purché si abbia la residenza nel comune di Torino
(non è necessario spostarla nell'immobile stesso).
La planimetria rappresenta la distribuzione degli spazi allo stato di fatto.
Tipologia stabile: medio - Anno di costruzione: 1930 (circa)
Dati catastali:
Categoria: A/3 – Classe 2 – Vani 5,5 – Rendita € 695,93
Superficie commerciale:
99 mq circa (appartamento: 96 mq ; cantina 12 mq x 25%)
Cantina: sì
Posto auto: condominiale nell’ampio cortile con diritto di utilizzo a rotazione
Stato e caratteristiche dell'immobile:
Serramenti:
Porte: - originali Anni ’20 – Infissi recenti con doppi vetri camera - Pavimenti: originali – Alti soffitti
Acqua calda: boyler
Costi:
Condominio: € 700 annui + riscaldamento centralizzato a con radiatori (con valvole termostatiche installate) circa € 1.000 annui
TIPOLOGIA DI VENDITA NUDA PROPRIETA’
Nuda proprietà con riserva diritto di abitazione per: F 82 anni
VALORE FISCALE N.P. = 78,25 %
VALUTAZIONE PIENA PROPRIETA:€ 150.000
PREZZO RICHIESTO NUDA PROPRIETA’: € 106.000,00
COMPENSO AGENZIA: NON INCLUSO
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