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Inizia la collaborazione tra APPC e le agenzie immobiliare del GRUPPO INSIEME.
Una sinergia volta ad aiutare il proprietario di casa nella gestione del proprio patrimonio immobiliare, piccolo o grande 
che sia, mettendo a disposizione l’esperienza di un’associazione presente a Genova dal 1974 e che conta oggi oltre 
2000 associati e la professionalità di agenzie immobiliari esperte del mercato genovese.
Siamo sicuri che questa iniziativa sarà di soddisfazione e di utilità per tutti i proprietari immobiliari.

L’APPC nasce nel 1974 a Genova, città dove sia l’associazionismo che la proprietà immobiliare diffusa hanno antiche e 
gloriose tradizioni, per iniziativa di alcuni piccoli proprietari che avvertirono la necessità di costituire un’organizzazione 
che riuscisse a contrastare quelle politiche punitive della proprietà che in quegli anni cominciavano ad affermarsi.
Lo scopo dell’Associazione era - e continua ad essere - quello di tutelare, con strumenti diversi, i piccoli proprietari di 
beni immobili.
Da allora, APPC ha svolto un’ azione di continua presenza sul territorio e di consulenza agli associati.

Dalla metà degli anni ’70, l’Associazione si è diffusa su tutto il territorio nazionale. Attualmente ha sedi a Roma, dove 
si trova la Segreteria Nazionale, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari e a Genova, che mantiene l’importante ruolo di 
sede guida e ospita la Presidenza Nazionale, oltre che in molti capoluoghi provinciali.

APPC è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture quale una delle associazioni di categoria più rappresentative 
nel nostro Paese. E’ presente nelle Commissioni Prefettizie a suo tempo istituite per la graduazione degli sfratti e 
firmataria in tutta Italia degli accordi territoriali previsti dalla legge 431/98 per stabilire i livelli dei canoni di locazione 
concordati.

Oggi APPC fornisce ai propri soci servizi di consulenza ed assistenza tecnica, legale, amministrativa, anche per via 
telematica, su tutte le tematiche attinenti alla proprietà immobiliare.
Inoltre organizza, autonomamente e/o in collaborazione con enti pubblici e privati, convegni per aggiornare 
costantemente gli associati sulle novità legislative e sulle innovazioni tecniche e tecnologiche che riguardano il 
mondo della casa. Si confronta con le istituzioni locali e nazionali per un nuovo e più moderno approccio ai problemi 
dell’abitare nel secondo millennio.

www.appcgenova.it _ info@appc.it   Tel. 010 58 96 72 _ 010 58 42 68
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Il D.M. 16.01.2017 ha integrato la legge 431/98 ed ha previsto che le agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato, cosiddetto “canale 
concordato”, si estendano a tutti i comuni e non più solo a quelli ad alta tensione abitativa.
Si riporta di seguito l’elenco delle principali agevolazioni fiscali 

PER IL PROPRIETARIO
Regime ordinario:
1. Alla riduzione forfetaria del reddito derivante dal canone di locazione stabilito secondo la legge 431/98 art. 2, 
 comma 3° e art. 5, comma 2° pari al 15%, si aggiunge una ulteriore riduzione del 30%. 
2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati nelle modalità previste al punto 
 precedente. (tassa di registro 1,4% anziché 2%
Regime cedolare secca:
1. tassazione reddito al 10% fino al 31.12.19.
2. non dovute addizionali regionali, comunale, imposta registro e bolli.
3. IMU e TASI al 75%

PER L’INQUILINO
A) Intestatario del solo contratto di locazione di cui alla legge 431/98, art. 2, comma 3° (immobile adibito ad 
 abitazione principale).
 1. Detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 495,80 se il reddito complessivo non supera
  € 15.493,71. Oppure, detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’IRPEF di € 247,90 se il reddito 
  complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41.
 2. Riduzione del 30% dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/98, 
  art.2, comma 3°.
B) Lavoratore dipendente che trasferisca la propria residenza per motivi di lavoro.
 1. Per il lavoratore dipendente che abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in comune 
  limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e sia titolare di un qualunque tipo di 
  contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale dello stesso e situato a non meno di 100 km
  di distanza dal precedente e comunque fuori dalla regione d’origine, la detrazione di imposta spettante 
  sarà pari a:
  • € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71.
  • € 495,80 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71 ma non superiore a € 30.987,41 (per quelli 
    superiori non spettano detrazioni)
Tali detrazioni sPettano solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza.
LE DETRAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A) E B) NON SONO CUMULABILI E IL CONTRIBUENTE 
POTRÀ SCEGLIERE QUELLA A LUI PIU’ FAVOREVOLE.
Inoltre, se il proprietario opta per la cedolare secca, il canone di locazione resta immutato e non viene aggiornato 
con la variazione ISTAT.
Per usufruire delle dette agevolazioni, inoltre, è necessario che il contratto venga sottoposto alle associazioni di 
caregorie per la c.d. “attestazione di rispondenza”. Le associazioni di categoria dei proprietari e dell’inquilinato, 
firmatarie degli accordi territoriali in sede locale, svolgono un importante ruolo di garanzia per le parti. Attraverso 
l’attestazione di rispondenza, infatti, le associazioni attestano la regolarita del contratto al modello legale sia per 
quanto riguarda il contenuto delle pattuizioni, sia per ciò che riguarda il canone applicato.

PERCHÈ È CONVENIENTE STIPULARE
CONTRATTI DI LOCAZIONE USO ABITAZIONE 

A CANONE CONCORDATO?
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ALASSIO (Rif 06402) nel rinomato budello in piccola palazzina d’epoca 
appartamento al primo piano composto da ampia entrata doppio salone 
con tipico soffitto a vela, 2 camere doppi servizi dispensa e gradevole 
terrazzino accessibile dalla cucina. La posizione è per chi desidera andare 
al mare e dimenticarsi l’auto. Classe G ipe 175,00 kWh/m2A

ARENZANO (Rif 08061) villa con giardino e piscina, composta da salone, 
sala da pranzo, cucina, bagno, camera; zona notte con tre camere e due 
bagni + appartamentino con camera, angolo cottura e bagno. Box doppio 
e due posti auto scoperti. € 1.950.000,00 APE E 115,45
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PEGLI Lungomare (Rif 07926) in palazzina tipica a picco sul mare, 
proponiamo in vendita questo bel mq 100 composto da ingresso/
disimpegno, salone doppio fronte Mare, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
ampia dispensa e balcone, Possibilità di realizzare la terza camera. VISTA 
MARE TOTALE. APE cl G117 € 230.000

PEGLI Vetta (Rif 05639) appartamento di mq 140 in villa bifamiliare nuova 
piscina box doppio giardino e mq 1.300 di terreno edificabile per altri 
100mq abitativi. Ottima esposizione soleggiata con splendida vista mare. 
Euro 750.000        Ape in elaborazione

CORONATA, Via coronata (Rif 07853) 7 vani. ingresso, 3 camere, cucina a 
vista, soggiorno, bagno e dispensa a muro. Balcone rivolto mare, cantina, 
porta blindata. Infissi nuovi, impianto elettrico sfilabile. Caldaia appena 
sostituita. Sbarra per accesso al condominio, svariati posti auto.
€ 129 000        Ape in elaborazione

SAMPIERDARENA Via Molteni (Rif 07540) vicino alla Fiumara, comodo 
ai mezzi di trasporto, appartamento in Palazzo prestigioso, 2 ascensori. 
L’immobile al 4 piano si presenta: ingresso, cucina vibile con balcone, 2 
camere, ampia poggiolata, dispensa. Pavimenti in parquet, infissi nuovi. 
Prezzo interessante di € 49 000,00     Ape in elaborazione

SAMPIERDARENA BELVEDERE Via Baden Powell (Rif 07985) nel verde, 
splendida unità vista mare. Pavimenti parquet e marmo. Porta blindata. 
Composta da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere, 2 servizi, 
dispensa, e balconata vivibile. Possibilità 3 camera. Completano la proprietà 
cantina e posto auto coperto assegnato. € 210 000,00   Ape in elaborazione

COGOLETO (Rif 07602) Vendesi appartamenti nuova costruzione immersi 
nel verde. Da 100 a 150 Mq. Unica vista mare, gli immobili sono dotati di 
box e posti auto di proprietà. Ingresso indipendente, condizionamento, 
omniconfort, finiture di pregio. Terrazzo al piano e giardino completano 
l’appartamento. Richiesta a partire da € 500.000,00    Ape in elaborazione 

GENOVA VESIMA (Rif 07936) Vendesi stabilimento balneare con terrazza 
di 90 posti + 35 all’interno; pizzeria con forno a legna, cucina e barbecue. 
Fronte mare di 60 m con circa 60 obrelloni e 180 tra lettini e sdraio in 
alluminio. 57 cabine piu spogliatoi, bagni e docce.     Ape in elaborazione

PEGLI, (Rif 07753) Via Dagnino 8,5 vani composto da ingresso, salone 
doppio con accesso al balcone dal quale si gode di una splendida vista 
mare, cucina con dispensa e balcone, due camere da letto matrimoniali, 
camera singola con balcone, dispensa e due bagni.
€ 400.000            Ape in elaborazione
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SAMPIERDARENA adiacentissimo Via Cantore Via Malinverni (Rif 07096) 
appartamento con grandi vani, composto da ingresso alla genovese, tre 
camere, cucina, bagno. I pavimenti sono alla genovese, ed il riscaldamento 
è termoautonomo. La richiesta è molto interessante e la posizione è 
senz’altro comoda a negozi e a i mezzi. € 39 000,00       Ape in elaborazione

SAMPIERDARENA, (Rif 07988) Salita Dante Conte 62 mq al quarto piano 
con ascensore composto da: ingresso, camera matrimoniale ampissima, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, balcone e cantina. L’immobile gode di 
di una spettacolare vista verso sud.
€ 79.000                Classe F Ipe 138,78 kwh/m2

SAMPIERDARENA C.so Magellano (Rif 08180) proprietà con giardino 
cintato e piantumato di oltre 100 mq. Raggiungibile anche da Via La Spezia. 
Accesso pedonale con cancello. Internamente: ingresso genovese, 3 
camere con ampio poggiolo terrazzato, cucina abitabile, 2 ampie dispense, 
unibili in un salone. La richiesta è di € 129 000,00           Ape in elaborazione

CERTOSA, (Rif 07591) Via Negrotto Cambiaso vendesi 5,5 vani da 
ristrutturare, piano alto, balcone e cantina.
€ 50.000            Ape in elaborazione

BOLZANETO (Rif 07953) Via Lungotorrente Secca - OPPORTUNITÀ! Vendesi 
9 appartamenti di 80 mq da ristrutturare ad un prezzo di realizzo molto 
basso, composti da: ingresso alla genovese, 2 camere, cucina , bagno e 
balcone, SENZA SPESE DI AMMINISTRAZIONE. € 39.000 Ape in elaborazione 

BOLZANETO Via Bartolomeo Parodi (Rif 07433) Vendesi Vani 4 di Mq 60 
Piano alto con ascensore. Composizione: ingresso, cucina abitabile, 
dispensa, camera da letto, bagno. Ampia balconata vivibile, piano alto con 
ascensore. Appartamento silenzioso ed in ordine.
Richiesta di € 50.000,00          Ape in elaborazione

SAMPIERDARENA (Rif 08031) Via Cevasco in contesto privato vendiamo 
appartamento di 75 mq ordinato, quarto piano, ascensore, balconata, 
parziale vista mare.
€ 89.000 Trattabili            Ape in elaborazione

SAMPIERDARENA ALTA Via Vasco de Gama (Rif 08134) siamo lieti di porre 
in vendita questo delizioso appartamento. Lo stesso è composto da un 
ingresso, due camere, una sala. È situato vicino ai negozi. Venite a dare un 
occhiata. Proposta molto interessante. € 118 000,00      Ape in elaborazione
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SANT’ OLCESE via di Casanova (Rif 08273) All’interno del contesto di villa 
Cambiaso villetta a schiera di mq 120 disposta su 3 livelli e giardino di mq 
110. Immobile di recente costruzione  con interni super rifiniti. Soggiorno, 
cucina a vista, 3 camere, 3 bagni, 2 posti auto.
Richiesta € 350.000                 classe B ipe 175 kwh/m2a

GRANAROLO (Rif 08072) 6 ampi vani ristrutturatissimi, abbondante luce 
naturale e vista mare. Termoautonomo, irrisorie spese di amministrazione, 
porta blindata, impianti di sicurezza. Immerso nel verde a 5 minuti dal 
centro, servito dai mezzi, facilità di parcheggio. ECCEZIONALE OCCASIONE 
zona collinare: richiesta di SOLI € 125.000           Classe F IPE 172,22 kwh/mq

MIGNANEGO Via Veneto loc. Vetrerie (Rif 05885) Appartamento di 5 vani 
particolarmente ampi: ingresso, cucina abitabile, matrimoniale, soggiorno, 
bagno e due dispense. Ristrutturazione di 10 anni or sono tutt’ora ottima. 
3° piano con ascensore e balcone.
€ 65.000        APE G 187

SAN TEODORO Via Rigola (Rif 07824) contesto residenziale e silenzioso, 
in stabile ristrutturato, appartamento di mq 124 composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, soggiorno, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio e 
lavanderia. 2 balconate. Vista aperta. Grande facilità di parcheggio. Buone 
condizioni con impiantistica moderna. € 179.000             APE cl. G IPE 145

OREGINA via Fracchia (Rif 07867) proponiamo appartamento da riordinare 
al terzo piano con ascensore composto da ampia entrata sala 2 camere 
cucina bagno dispensa 2 balconate di cui una verandata. Ottima 
esposizione luminosa silenziosa con vista mare aperta sopra i tetti.
€ 85.000           ClasseG ipe 175,00 kWh/m2A

OREGINA. Via Vesuvio (Rif. 08170) Ultimo piano, 7 vani balconati da 
rimodernare con vista aerea, libero subito.
€ 179.000 Trattabili            Ape in elaborazione

OREGINA NAPOLI (Rif 08166) stabile signorile, vendiamo 7 ampissimi 
vani mq 110, salone doppio, piano alto, tre balconate VIVIBILISSIME, 
PANORAMICO, ultrasoleggiato, ascensore, termocentralizzato. IRRIPETIBILE 
OPPORTUNITA’ Solamente 90.000 EURO Classe G IPE 196,14 Kwh/mq

OREGINA Via Maculano (Rif 05660) in bel palazzo d’epoca con ascensore 
proponiamo grandi vani 5 e mezzo alla genovese composti da: soggiorno 
d’entrata con finestra tipico alla genovese, due camere da letto belle 
ampie , cucina abitabile, bagno appena rifatto con doccia, riscaldamento 
autonomo, bassissime spese di amministrazione. € 60.000  Classe G Ipe 175
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CASTELLETTO via Pertinace (Rif 07248) appartamento di mq 107 da 
ristrutturare composto da entrata ampia 3 camere sala cucinotto e 
bagnetto. Nonostante l’immobile sia posto al primo piano risulta essere 
molto luminoso e silenzioso. € 106.000    Classe G ipe 175,00 kWh/m2A

CARIGNANO Mura di S. Chiara (Rif 06124) affittiamo appartamento mq 
180 ristrutturato, ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 3 
bagni, piccola lavanderia, ripostiglio, 2 balconi, impianti nuovi, tapparelle 
elettriche, riscaldamento centralizzato, ascensore diretto, Contratto anni 
3+2 cedolare secca. € 1.300,00 mensili + 250,00 spese           APE G 175.00 

CASTELLETTO (Rif 5537) Firenze con terrazzo e cantina ristrutturato 
modernamente disponiamo di mq. 160 ampi con ampio salone, stanza 
degli armadi, due servizi di cui uno con doppia doccia spa e zona relax, 
balcone, termoautonomo, possibilità posto auto coperto. 

Ape f 84.93  kwh/m

CASTELLETTO Via Domenico Chiodo (Rif 07574), in villa bifamiliare 
appartamento su due livelli mq. 400 ca. con magnifico giardino 
piantumato mq. 1.000 c.a.,  internamente perfettamente ristrutturato, 
magnifica vista sul porto e sulla città, posti auto e volendo un box.
Richiesta € 1.450.000,00                     APE G 175.00

SAN TEODORO Via Bologna (Rif 07968) proponiamo ampi vani sette 
alla genovese, così composti: ingresso alla genovese, tre camere da 
letto, un soggiorno, ampia cucina e bagno, due dispense, un balcone, 
riscaldamento termo autonomo, gran vista città mare, ampio spazio per 
parcheggio condominiale. € 120.000              Classe G  Ipe 175

DI NEGRO Via Venezia (Rif 06169) Pronto da abitare senza grossi interventi, 
appartamento di circa 100 mq suddiviso in: ingresso in sala, cucina 
abitabile, tre camere da letto, doppi servizi. Piano rialzato di uno stabile 
anni ‘50 in ottime condizioni generali. 
€ 110.000       APE G 168

DI NEGRO via Venezia (Rif 07979) proponiamo ottima opportunità 
appartamento posto al quinto piano con ascensore ordinato e composto 
da ampia entrata soggiorno cucina abitabile camera matrimoniale bagno 
dispensa ed una grande balconata vivibile. Esposizione molto silenziosa 
subito disponibile. € 67.000       Classe G ipe 175,00 kWh/m2A

CASTELLETTO Via Ausonia (Rif 07938) contesto privato, posti auto 
condominiali assegnati, parti comuni ottimo stato, appartamento mq 120, 
AMPISSIMO terrazzo VISTA MARE, GIARDINO mq 200, CANTINA. Marmo e 
parquet ambienti principali. Ottima OPPORTUNITÀ € 320.000 APE cl. G 128
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CENTRO Via Raggio (Rif 00179) Stabile prestigioso, piano ottavo, mq 
250 ristrutturato, vista panoramica. Terrazzo sovrastante di uso comune, 
stabile con 3 ingressi. Possibilità Box Doppio. € 350.000         Ape cl G 196

CENTRO Via C. Cabella (Rif 07821), con 2°accesso da Salita Multedo, 
proponiamo scenografico appartamento di 110 mq, lussuosamente 
ristrutturato con materiali di prima scelta. Il riscaldamento è autonomo. 
Completa la proprietà un ampio giardino terrazzato. € 269.000   Ape G/175

CENTRO Piazza Corvetto (Rif 07572) signorili mq 320 con balcone e 
cantina. Interni divisibili in diverse unità, atrio elegante, adatto a diversi 
usi o per investimento. Categoria A/2.
€ 350.000           classe G IPE 323,09

CENTRO P.zza Dante (Rif 08059) 5 ed ultimo piano bellissimo ufficio mq. 135 
con affaccio sulla piazza, composto da ingresso, 4 grandi stanze, archivio, 
bagno con doccia, completamente ristrutturato, pavimento in parquet, 
riscaldamento autonomo aria condizionata, volendo possibile cambio di 
destinazione d’uso in studio-abitazione € 360.000,00  APE G 175.00 

CASTELLETTO (Rif 07959) C.so Ugo Bassi 62 mq completamente 
ristrutturato composto da ampio open space con angolo cottura 
affacciato sul terrazzo privato di circa 80 mq, camera matrimoniale e 
splendido bagno con vasca idromassaggio.
€ 128.000       Ape in elaborazione

CENTRO Salita San Nicolosio, (Rif 07693), caratteristico appartamento da 
ristrutturare posto al 5 piano senza ascensore, ingresso, grande sala con 
angolo cottura, bagno, camera matrimoniale, poggiolo, zona pedonale, 
tranquilla e silenziosa  a pochi minuti dal centro di Genova (raggiungibile 
a piedi), stazione Principe e Funicolare. € 99.000,00                 APE G 175.00

CASTELLETTO Via Montello (Rif 07527) ordinatissimo piano terra con 
giardino carrabile per almeno due auto e composto da ingresso, soggiorno, 
camera matrimoniale, studio, bagno. Termoautonomo.
€ 155.000,00      APE G 282

CASTELLETTO adiacenze Firenze (Rif 08101) stabile elegantissimo, 
proponiamo davvero splendido 6 vani soleggiatissimo, ingresso, sala 
con balconata, cucina, due camere, doppi servizi e dispensa. Ottima 
esposizione panoramica. OCCASIONE soli € 159.000 

Classe F IPE 187,22 kwh/mq
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FOCE Tommaseo Adiacenze (Rif 08146) autentica occasione, bellissimo 
5 ampissimi vani composto da splendido salone, spaziosa matrimoniale, 
soggiorno con cucina, bagno e ripostiglio. Grazioso giardino abitabile 
piantumato e terrazzato. Solamente € 105.000

Classe G IPE 197,64 KWh/mq

FOCE adiacenze Tommaseo, (Rif 08006) proponiamo appartamento di 115 
mq  stabile elegante anni ‘50.  L’immobile è così suddiviso: ampio ingresso, 
tre camere da letto, sala grande e luminosa, cucina abitabile, doppi servizi 
e una capiente dispensa, due balconate. OTTIMA OCCASIONE, richiesta di 
€ 165.000             Classe G IPE 159,11 kwh/mq

FOCE Via Tolemaide (Rif 07620) 120 mq ADATTI STUDIO MEDICO LIBERO 
grande appartamento composto da: ingresso, cucina semi abitabile, salone, 
3 camere, bagno, bi balconi (non su Via Tolemaide).  Situato al 1° piano di 
uno stabile in ottimo stato. Termocentralizzato, mite amministrazione.
€ 113.000         Ape in elaborazione

FOCE Corso Torino (Rif 07673) comodissimo ai servizi, appartamento 5° e 
penultimo piano, stabile in perfette condizioni, libero, luminosissimo, circa 
130 mq: grande ingresso alla genovese, 4 camere, cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio e balcone. Completa la proprietà una cantina.  Ape in elaborazione

FOCE Piazza Alimonda (Rif 07699) ampi vani 6 con balcone. 
L’appartamento è sito al quinto piano con ascensore gli Interni sono  
ordinati ed estremamente soleggiati.
€ 159.000          classe G IPE 132,78

FOCE (Rif 08016) via Casaregis lato mare Attico 146 mq con terrazzo al 
piano di 60mq ca. Ottima esposizione soleggiata. Necessita di totale 
ristrutturazione interno/esterno. Posizione decisamente comoda, a pochi 
passi dal mare e dal centro della città. € 490.000       Ape in elaborazione

FOCE Piazza Alimonda (Rif 07455)  ultrarifiniti vani 6 con balcone in 
facciata. L’appartamento è al piano terzo con ascensore ed è esposto a 
ponente.
€ 169.000                 classe G 162,38

CENTRO, FIESCHI (Rif 05012) introvabile attico Monolocale 
completamente ristrutturato, in prestigioso stabile con portineria. 
GRANTERRAZZO AL PIANO di mq 50. VISTA TOTALE. UNICO NEL SUO 
GENERE.
€ 140.000                      Ape cl G 163
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MOLASSANA Via Terpi (Rif 07042) casa semindipendente completamente 
ristrutturata internamente ed esternamente, composta da vani 5 disposti 
su tre livelli. Balcone, vista panoramica sulla valbisagno.
€ 74.000          classe G IPE 169,80

STRUPPA (Rif 08111) attico unico in zona impareggiabile vista città nel 
verde disponiamo di vani 6.5 ristrutturati con cucina in muratura ampia 
zona giorno con salotto, due camere, doppi servizi ampia zona parcheggio.

Ape d 139.76  kwh/m

MOLASSANA (Rif 05491) Villa bifamiliare mq 250 ristrutturata composta 
da due appartamenti, il primo da salone doppio sala cucina doppi servizi 
cinque camere l’altro da cucina camera matrimoniale bagno. Terreno, 
terrazze (2000 mq)  cantine postiauto e  box. € 550.000             CL.G. IPE 175

VALBISAGNO Via Solimano (Rif 08142) contesto privato con ampi spazi 
verdi condominiali, appartamento da ristrutturare al terzo e ultimo piano 
con ascensore composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile 
con balcone, 3 camere, doppi servizi, loggiato vivibile, termoautonomo, di 
proprietà un’ampia cantina, possibilità box. € 81.000,00           APE G 175.00

FOCE Via Casaregis (Rif 07587) ultimo piano con ascensore, 6 vani nuovi, 
materiali di pregio. Terrazzo mq. 60 sovrastante raggiungibile dall’interno 
dell’appartamento. € 230000    APE G 175

FOCE Via Finocchiaro Aprile (Rif 08250) In bel palazzo signorile ultimo 
piano di 150 mq con grande balcone,ordinato con splendida esposizione 
sul mare.Categoria catastale A2. € 595.000 Trattabili         Ape in elaborazione

MOLASSANA Viale a Pino Sottano (Rif 08167) ultimo piano in palazzina 
di soli 3 piani (no ascensore) 5 vani ordinatissimi: Ingresso in soggiorno, 
cucina a vista, due grandi camere con balcone, dispensa/lavanderia e 
servizio. Di pertinenza a pochi metri porzione di terreno/giardino recintato, 
circa mq 280. Richiesta € 170.000             classe G ipe 175 kwh/m2a

MONTESIGNANO  Via Terpi (Rif 06968) proponiamo 6 vani ordinati, composti 
da: ingresso, 2 camere, 1 sala, cucina abitabile con balcone, bagno e armadio 
a muro. Secondo piano con ascensore,  molto luminoso e tutto esposto in 
facciata. € 74.000 interamente mutuabili    Ape G/175 
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MARASSI V.Rino Mandoli (Rif 07360) proponiamo ampi 7 vani di 110 mq 
da ristrutturare, composti da: ingresso, soggiorno, 3 camere da letto, 
1 cucina abitabile e 1 bagno. Termoautonomo. € 79.000 interamente 
mutuabili.     Ape G/175 

MARASSI NUDA PROPRIETÀ (Rif 05673) Usufruttuario 90 enne, proponiamo 
appartamento recentemente ristrutturato di 6 ampi vani, 92 mq, in 
posizione panoramica e soleggiata, ampie balconate, giardino e  ampia 
cantina. € 89.000 tratt    Ape G/ 175 

MARASSI BOBBIO (Rif 08035) delizioso appartamento finemente 
ristrutturato di 6 ampissimi vani, 110 mq divisi in zona giorno 3 camere 
cucina e bagno, termoautonomo e luminosissimo, comodo a mezzi e 
servizi A SOLI € 157.000         Classe F IPE 144,65 KWh/mq

STRUPPA Via Solimano (Rif 08011) - Contesto tranquillo, appartamento 
di 90 mq al 4° piano con ascensore,composto da ingresso in soggiorno, 
cucina, due camere, 2 bagni, due terrazzi e cantina.
Posto auto/moto condominiale, possibilità box. 
€ 98.000       Ape in elaborazione

STRUPPA, Via di Creto (Rif 08021), ristrutturata villetta a schiera su 3 livelli 
composta da: ingresso, soggiorno con camino, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, ampia mansarda, 3 servizi, ampie terrazze e  giardino, 2 Box.
€ 420.000             Classe energetica G Ipe 175 kWh/m2a

MARASSI Via Robino (Rif 08076) proponiamo ampi e luminosissimi 7 
vani di 120 mq, composti da: ingresso, 3 camere, 1 ampia sala, 1 cucina 
abitabile, 1 bagno, 1 ripostiglio e 2 balconate. Da riordinare. Posto auto 
condominiale  a rotazione. € 109.000    Ape G /175 

MARASSI Via Biga (Rif 07725) ampi vani 5,5 di mq 65 posto al piano 
secondo dal portone ma quarto effettivo, con ascensore, composto 
da ingresso, ampissima cucina, due camere, bagno, dispensa e gran 
balconata. Internamente da ristrutturare ma con caldaia ed infissi nuovi. 
OTTIMA OPPORTUNITÀ  € 55.000                      Ape cl. G 164

MARASSI adiacentissimo Corso De Stefanis (Rif 08236) graziosissimo 4 
ampi vani, completamente ristrutturato e già arredato modernamente, 
situato all’ultimo piano, soleggiato, termoautonomo. Ideale anche come 
acquisto per investimento. € 58.000              Classe G ipe 175
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MARASSI Robino inizio (Rif 08162) vista mare disponiamo di vani 5.5  
ristrutturati modernamente composti da ingresso ampio, tinello cucina, 
matrimoniale con cabina armadi, bagno, zona lavanderia, balconata 
vivibile.      Ape f  102,92 kwh/m

MARASSI Via Tortona (Rif 07512) Nel primo tratto della via, mq 60, 
composti da ingresso, cucina abitabile con balcone, due camere, piccolo
disimpegno e bagno. Vista panoramica. Comodo mezzi e negozi.
€ 58.000         Classe F Ipe 120,04 Kwh/m2a
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SAN FRUTTUOSO Via Gaulli (Rif 06458). Proponiamo in vendita grande 
appartamento di circa 105 mq ristrutturato recentemente con finiture 
di pregio. L’immobile è posizionato al 1° piano di uno stabile appena 
restaurato. Basse spese amministrative. 
€ 130.000         APE F 139

SAN FRUTTUOSO Via Donaver (Rif 05818). All’altezza dell’incrocio con 
Via Imperiale proponiamo in vendita 5 vani così suddivisi: ingresso 
cucina abitabile, due spaziose camere, bagno e dispensa. Completano la 
proprietà due balconi con bella vista sulla città. 
€ 65.000          APE G171

QUEZZI Via Largo Merlo (Rif 07943) Appartamento mq 97 appena 
ristrutturato, posto al 1° piano con ascensore, così composto: grande 
ingresso, soggiorno con grande balconata vivibile, cucina, 2 camere, 
bagno e 2 dispense. Cantina e posto moto. € 125.000  Ape in elaborazione

QUEZZI, Via Daneo (Rif 08179) graziosissimo appartamento composto da 
un ingresso a soggiorno con cucina a vista, 2 camere, bagno, dispensa, 
soppalco e balcone. soleggiatissimo, vista aperta, piano alto, porta 
blindata, infissi nuovi, tapparelle elettriche. È presente un ampio box auto 
di proprietà.                           Ape in elaborazione

QUEZZI Via Stefanina Moro (Rif 07696), comodo ascensore Fereggiano, 
grazioso, soleggiato appartamento al piano sesto con ascensore, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio ed 
un’ampia balconata. € 90.000          Classe energetica G Ipe 93,45 kWh/m2a 

QUEZZI Via Daneo (Rif 05492) ampi vani cinque, composti da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, balconata, posti 
al secondo piano, comodi fermata autobus, ottima opportunità,
€ 45000        Classe G  Ipe 238.64 

QUEZZI, Via Ammarengo Villa Rosa (Rif 08121) , ampi 5 vani piano alto con 
ascensore, ordinati, composti da: ingresso, 1 sala, 1 camera matrimoniale, 1 
cucina abitabile, 1 bagno, 1 ripostiglio, balcone e posto auto condominiale. 
Eventuale posto auto in locazione. € 93.000   Ape G/175

QUEZZI, Via Daneo (Rif 08128) Proponiamo 4,5 vani di 68 mq,  piano alto 
con ascensore, totalmente ristrutturato, composto da: ingresso, angolo 
cottura soggiorno, ampia camera matrimoniale con cabina armadi, 1 
Bagno, 1 ripostiglio e una ampia balconata. € 79.000   ApeG/175
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SAN FRUTTUOSO Via Gaulli/Manuzio (Rif 07049). Caratteristico bilocale di 
circa 50 mq costituito da: ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno e dispensa. Terrazza al piano di circa 60 mq con accesso dalla cucina. 
Luminoso e in zona tranquilla. 
€ 49.000         APE F 143

ANCHE IL GRUPPO INSIEME UTILIZZA

www.agimgest ionale immobi l iare. i t INFORMAZIONI
COMMERCIALI 800-100686

SAN FRUTTUOSO, Via Donghi (Rif 07650) in stabile recente, costruito nel 
2007, stupendo 6 vani, praticamente nuovo, rifiniture accurate, piano 
alto, soleggiato, termoautonomo, impianto aria condizionata, poggiolata 
vivibile. Dotato di BOX.
€ 220.000            Classe A Ipe 8,77 kWh/m2a

SAN FRUTTUOSO, (Rif 08243) nel complesso privato e residenziale 
dei civici 12 di Via Gaulli, vendesi 6 e mezzo ampi vani, ultimo piano, 
soleggiatissimo, vista panoramica e nel verde, posto auto coperto di 
proprietà + ampio parcheggio condominiale
€ 137.000       Classe G Ipe 160,05 kWh/m2a

SAN FRUTTUOSO Via Donaver (Rif 07243) alta Penultimo piano di 
palazzo moderno proponiamo ordinatissimo 5 vani (ingresso, sala, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno e dispensa), balconata, 
soleggiato, panoramico, comodissimo mezzi: € 79.000     CL.G IPE 145,86



16

SAN FRUTTUOSO Via Marina di Robilant (Rif 07796) Ubicati in contesto 
d’epoca con ascensore, proponiamo ristrutturati vani 6. Vista aperta, 
soleggiatissimo. € 149.000       classe G IPE 321,12

SAN FRUTTUOSO centralissimo Via Paggi (Rif 06412) in signorilissimo 
palazzo proponiamo ampi vani 7 (ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere matrimoniali, bagno e dispensa), ordinatissimo e soleggiato, 1 
balcone, ascensore, riscaldamento centralizzato, libero. Vera occasione in 
zona! € 170.000                   CL D IPE 66,82

SAN FRUTTUOSO Via Amarena (Rif 08168) nella parte iniziale della 
via, luminoso attico mq 85, da personalizzare internamente, ampio 
terrazzo vivibile di circa 60 mq al piano, vista ultra panoramica, ottima 
opportunità. € 255.000,00             Classe ” G“ EP 220.02 KWh/mq anno

SAN FRUTTUOSO. Via Gaulli (Rif 07915) ULTIMO PIANO di 80 mq.con 
balcone da personalizzare con vista aperta sulla città e sul mare.
€ 95.000 Trattabili           Ape in elaborazione

SAN FRUTTUOSO, Via Torti (Rif 08234) 7 ampi vani alla genovese, 
ordinatissimo, piano alto, soleggiato, termoautonomo, dotato di posto 
auto di proprietà. Situato in stabile già ristrutturato.
€ 228.000             Classe G Ipe kWh/m2a166,40

SAN FRUTTUOSO Via Gaulli (Rif 07896) 4 grandi vani, ordinatissimo, piano 
alto, soleggiato, poggiolo. Composto da: ingresso, ampia cucina, grande 
camera, bagno, dispensa e poggiolo. Ideale anche come acquisto per 
investimento
€ 69.000          Classe F Ipe 110,81 kWh/m2a

SAN FRUTTUOSO, Via Giovanni XXIII (Rif 08235)  6 vani, ristrutturato, ampia 
vista mare e città, piano alto di esposizione, soleggiatissimo, poggiolata. 
Situato in stabile moderno, ubicato in posizione estremamente silenziosa.
€ 110.000           Classe G Ipe 108,6 kWh/m2a

SAN FRUTTUOSO Via G.TORTI (Rif 08216) ATTICO con Terrazzo. Primo piano: 
ingresso, salone doppio, 4 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e 4 
balconi. Secondo piano accesso scala interna, piccolo studio/cameretta, 
bagno, veranda PVC 36 mq, restante porzione di Terrazzo 70 mq con 
cucina attrezzata. Soleggiato con veduta sulla città. € 360.000     APE F 152
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ALBARO Via Corridoni (Rif 07627) perfettamente ristrutturato e composto 
da soggiorno con angolo cottura, ampia camera matrimoniale, bagno con 
doccia, dispensa e balcone. Ottimo per investimento.
€ 169.000,00      APE F 107

ALBARO, Via Padre Semeria (Rif 08184), contesto riservato, appartamento 
molto luminoso, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 
matrimoniali, servizio, ripostiglio, balcone vivibile. Possibilità posto auto in 
affitto o vendita. € 265.000            Classe energetica G Ipe 175 kWh/m2a

ALBARO Via Rodi (Rif 06944) in signorile contesto defilato e immerso nel 
verde e nel silenzio, eleganti mq 215 eventualmente divisibili. Tre balconi. 
Vista aperta. Posto auto.
€ 595.000 + € 50.000 Il BOX               classe G 154,78

ALBARO RODI (Rif 08106) 8 eleganti vani in stabile signorile, salone doppio 
e 3 camere da letto 140 mq, balcone e giardino al piano, luminosissimo, 
esposizione tripla anche in facciata. Ampia cantina di proprietà RARA 
OCCASIONE € 320.000          Classe G IPE 168,34 KWh/mq

ALBARO via San Giuliano (Rif 08047) in piccola palazzina d’epoca signorile 
proprietà totalmente ristrutturata su 2 livelli. Esposizione soleggiata nel 
verde. Terrazzo panoramico accessibile dal secondo piano, 2 posti auto nel 
cortile privato antistante l’ingresso. A parte possibilità acquisto box doppio 
soppalcato di 35mq vicino alla seconda entrata.     Ape in elaborazione

ALBARO Via Pirandello (Rif 07621) In contesto privato vendiamo 
luminosissimi  220 mq. con 150 di giardino,box collegato all’immobile 
dall’interno e posto auto. € 770.000,00            Ape in elaborazione

ALBARO Via di Serretto (Rif 07957) in villetta bifamiliare anni ‘20 ristrutturata, 
ampio appartamento di mq 185, finiture di pregio, giardino carrabile 300 mq 
di proprietà, terreno in condivisione, due posti auto scoperti.
€ 730.000,00                APE in fase di elaborazione 

ALBARO/BOCCADASSE (Rif 08089) contesto signorile appartamento 175 
mq, penultimo piano: ampio ingresso, grande salone con balconata vista 
mare, cucina, 3 camere, studio, doppi servizi, secondo balcone, cantina. 
Ristrutturazione quasi ultimata. Posti auto condominiali liberi/assegnati. 
Possibile acquisto BOX. Richiesta di € 660.000       Classe G IPE 196,86 kwh/mq
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ALBARO Viale Puggia (Rif 07854) in bel contesto residenziale chiuso da 
cancello, nel verde, luminosissimo 90 mq, terzo piano con ascensore, buone 
condizioni, balcone, cantina, possibilità di acquistare a parte un box.
€ 298.000,00                 Ape in fase di elaborazione 

ALBARO Via Montallegro (Rif 07667) Contesto privato piano ultimo con 
ascensore, vista panoramica Mq 147 su 2 livelli. Ingresso, ampio soggiorno, 
sala da pranzo aperta su zona giorno, cucinotto; camera matrimoniale, bagno 
grande, dispensa. Piano superiore: camera da letto, bagno, lavanderia. Box 
singolo e posto auto. Richiesta di € 580.000,00    APE Classe in elaborazione

SAN MARTINO (Rif 08138) VERA OCCASIONE! A breve distanza 
dall’Ospedale, 6 ampi vani con ingresso indipendente, ordinatissimo, 
soleggiatissimo, piano alto di esposizione, vista aperta, termoautonomo
€ 89.000          Classe G Ipe 146,77 kWh/m2a

ALBARO Via Montallegro (Rif 07405) Attico di Vani 6 in ordine, con grande 
terrazzo al piano. Composizione: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, dispensa. Riscaldamento autonomo, ascensore, posto auto 
condominiale.
Richiesta di € 360.000,00            APE Classe G    kWh/m2 anno: 178.05



19

BORGORATTI, Via G.Tanini (Rif 07994) 5 vani ordinati, suddivisi in ingresso, 
2 stanze, cucina abitabile, bagno e ripostiglio. Balconata e box ne 
completano l’offerta. Porta blindata e serramenti nuovi.
€ 125.000        Classe G Ipe 164,79 Kwh/m2a

SAN MARTINO (Rif 08092) attico in perfetto ordine, ascensore condominiale 
direttamente in casa, ingresso, grande soggiorno, doppio accesso 
sul bellissimo terrazzo circa mq 90, cucina abitabile, bagno, camera
matrimoniale con zona armadio, esposto a sud-est vista mare e città, 
riscaldamento centralizzato e autonomo. € 290.000,00  APE G 175.00 

BORGORATTI Via Posalunga (Rif 07784) In contesto riservato, ristrutturato e 
mai abitato vani 6 composto da soggiorno d’ ingresso, cucina, due camere 
di cui una con bagno e secondo bagno. Completa l’offerta un giardino di 
mq 75. € 178.000           Classe F ipe 123,00 Kwh/m2a

BORGORATTI Via Borgoratti (Rif 08097) Totalmente ristrutturati vani 6 con 
grande terrazza al piano, posto moto coperto di proprietà e posto auto in
locazione
€ 165.000          Classe G ipe175,00 Kwh/m2a

BORGORATTI Via Tanini (Rif 07724) appartamento ristrutturato e composto 
da ingresso, salone doppio, tre camere grandi, doppi servizi, grande cucina 
abitabile, balconate vivibili, cantina ampio box singolo.
€ 320.000,00      APE G 175

BORGORATTI Via Cianciullo (Rif 07927) In contesto privato, appartamento di 
mq 80, meravigliosa vista mare, ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale, cameretta, bagno, 4 balconi vivibili. Posto auto 
e moto condominiale e cantina di proprietà. € 165.000 Ape in elaborazione

BORGORATTI (Rif 07385) Appartamento di Vani 6 Mq 90: ingresso, 
soggiorno-cucina, 2 camere da letto, bagno con doccia idromassaggio, 2 
verande coperte, terrazzo superiore attrezzato con locale disimpegno e 
servizio igienico climatizzati, zona lavello/barbecue, piscina idromassaggio 
riscaldata. Box o posto auto. Richiesta di € 260.000,00   APE in elaborazione

BORGORATTI (Rif 07387) Appartamento di Vani 6 e Mq 90. Composizione: 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno con vasca, bagno 
con doccia, ripostiglio. Completano l’appartamento una loggia coperta e 
due terrazzi. Box o posto auto.
Richiesta di € 250.000,00      APE in elaborazione
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STURLA, Via Argonauti (Rif 08178) VERNAZZOLA, introvabile  appartamento 
vista mare composto da ingresso, zona living con angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, servizio, balconata, ascensore. 
€ 275.000           Classe G Ipe 188,26 kWh/m2a

BORGORATTI Via Sapeto (Rif 08247), ristrutturati, soleggiati vani 6 piano 
alto con ascensore composti da ampio ingresso, sala con cucina a vista, 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, rispostiglio/lavanderia, 1 balcone. 
Possibilità posto auto. € 155.000         Classe G Ipe 175,00 kWh/m2a

STURLA, Via Tabarca (Rif 07702), a due passi dalla spiaggia e dal mare, 
proponiamo introvabile appartamento di vani 4 e mezzo, ingresso in 
soggiorno, cucina, una camera, bagno, ripostiglio, balcone. Riscaldamento 
autonomo. € 195.000 Classe energetica: G. Ipe: 342,12 kWh/m2a

APPARIZIONE, Via Lanfranco, (Rif 08187) Incantevole villetta bilivelli 
totalmente ristrutturata da architetto di mq. 163, circondata da 1000mq 
di giardino a prato più dependance di mq. 20 ristrutturata ed arredata. La 
casa gode di una totale vista mare. Trattativa Riservata

Classe G ipe 175,00 Kwh/m2a

BORGORATTI, Via Cadighiara (Rif 07561) Con vista aperta nel verde, vani 
4 e mezzo da riordinare. L’ appartamento è composto da ingresso, angolo 
cottura con tinello, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio. Comodo 
mezzi. € 65.000          Classe G ipe 182,33 Kwh/m2a

BORGORATTI, Via Cadighiara, (Rif 06364) Appartamento di vani 6 
composto da ingresso, cucina, sala, 2 camere e bagno. Completano
l’ offerta due balconi e la cantina. Esposizione aperta e soleggiata.
€ 90.000           Classe G Ipe 240.20 Kwh/m2a

STURLA, Via Bainsizza (Rif 07981), OTTIMO INVESTIMENTO grazioso 
appartamento ristrutturato composto da: ingresso, zona giorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale, servizio, balcone. Riscaldamento T/
autonomo. € 125.000 Classe energetica: G. Ipe: 251,62 kWh/m2a

STURLA Via Chiesa (Rif 07477) bellissimi vani 6,5 biservizi ubicati in contesto 
ordinato e privato. L’esposizione è  soleggiatissima con vista aperta e gli 
interni sono pronti per essere abitati. Balcone spazioso
€ 262.000                  classe G 123,87
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STURLA via Sibilla Mertens (Rif 08221) bellissimi vani 6,5 biservizi, posti 
al terzo piano e perfettamente ristrutturati. Balconata vivibile e balcone. 
Cantina, box e postauto a rotazione.
€ 345.000          classe F IPE 134,09

QUARTO Via dei Narcisi (Rif 08000) Completamente ristrutturato, ampia 
metratura con terrazzo al piano di mq 70. Ottima esposizione. Compreso 
nel prezzo un box adiacente al portone.
€ 440.000         Classe G ipe 175,00 Kwh/m2a

STURLA Via Swinburne (Rif 05798). In posizione strategica, a pochi minuti 
dal mare e dalla città, proponiamo in vendita grande 6 vani. Ristrutturazione 
recentissima, esposizione angolare con balconata di 12 mq. Possibilità di 
acquisto completo di arredamento.
€ 190.000         APE F 145

STURLA Via del Tritone (Rif 07232) in palazzina d’epoca con ascensore ampio 
appartamento mq 125 bilivello, ultimo piano, ottime condizioni, balcone, box 
singolo, vista mare, a pochi passi dalla spiaggia e da mezzi e servizi.
€ 690.000,00                        Classe G IPE 244.77 KWh/mq anno

STURLA Via Vernazza (Rif 08030) in palazzina d’epoca completamente 
rinnovata, perfetto mq 110 mq su tre livelli, ingresso indipendente, balcone, 
ampio terrazzino, cantina e corte esterna in comune con i vicini.
€ 230.000,00                   Classe G  IPE 360.10 KWh/mq anno  

STURLA (Rif 05774) Via Caprera.Ultimo piano di 150 mq con meravigliosa vista 
mare. € 450.000 Trattabili           Ape in elaborazione

STURLA (Rif 07439) Via Caprera vendesi appartamento di 7,5 vani 
completamente ristrutturato, con due balconi, biservizi, posto auto 
condominiale, riscaldamento autonomo.
€ 370.000          Classe C Ipe 687,65 kwh/m2a

STURLA (Rif 07517) ad. Orsini in palazzina di tre piani libero vista mare 
ultimo piano vani 7 (100mq) composti da ampia sala d’ingresso, cucina, tre 
camere, bagno, balcone, possibilità doppi servizi.

Ape g 174 kwh/m2
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In particolare nell’ambito della vendita e locazione degli 
immobili il sottoscritto si propone di occuparsi della redazione 
di ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA degli 
immobili, la VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CATASTALE 
sia per quanto concerne N.C.T. ed N.C.E.U., LEGITTIMITÀ 
EDILIZIA, qualora ve ne fosse l’esigenza nella fase successiva 
l’acquisto, per una gestione dell’immobile riguardante IDEE 
PROGETTUALI e soluzioni per la DISPOSIZIONE DEGLI 
INTERNI, coordinazione di COMPUTI per l’aggiudicazione 
di appalto ad imprese e quant’altro possa essere di esigenza 
del committente per la gestione, nell’ambito tecnico, 
dell’immobile.

Via Giuseppe De Paoli 14/2  16143 Genova
Cell. 393.97.00.596  geobosio@gmail.com

Lo studio tecnico a seguito di esperienza decennale, trascorsa 
affermando collaborazioni con studi notarili, agenzie 
immobiliari, imprese edili e tecnici, quali studi di architettura 
ed ingegneria, garantisce professionalità ed una globale 
informazione da assicurare al cliente, al fine di soddisfare 
al meglio le proprie esigenze in AMBITO CATASTALE, 
COMUNALE, FISCALE ED EDILIZIO.
La serietà e la deontologia imposta dal Collegio od Ordine di 
appartenenza di ciascun tecnico col quale ho consolidato una 
collaborazione è garanzia ulteriore per il committente di una 
piena soddisfazione al completamento dell’incarico affidato, 
assicurandone massima chiarezza e sollecitudine, risolvendo 
le diverse questioni da affrontare in FASE DI ACQUISTO O 
LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI e successive, per una eventuale 
GESTIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE.

Bosio Alessandro
GEOMETRA

QUARTO Via Del Chiapparo (Rif. 07135) vendiamo unitamente 2 casette a 
schiera, mq 80 e mq 72 su 3 piani, composte da: soggiorno con cucina in 
muratura, bagno, 2 camere, ottime rifiniture interne, terrazzo + giardino 
mq 128 con taverna bipiano attrezzata mq 53, termo autonome, nessuna 
spesa di amministrazione, rara opportunità. € 278.000 CL. F IPE 160,54

QUARTO (Rif 08133) Via degli Albanesi 6 vani posto al primo piano 
(secondo fuori terra) con ascensore composto da: Ingresso, 2 camere, 
bagno, dispensa, soggiorno, cucina abitabile.
€ 130.000                       Classe in elaborazione
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QUARTO Viale Teano (Rif 07882) immerso nel verde, signorile mq 80 in piccola 
palazzina, buone condizioni interne, parcheggio condominiale, a pochi metri 
dai campi da tennis e dal lungo mare, vista aperta, ottima opportunità.
€ 190.000,00                   Classe “G “ IPE 288.09 KWh/mq anno 

NERVI Via Belsito (Rif 07447) in tranquillo contesto adiacente a Via del 
Commercio, mq 65 totalmente ristrutturato internamente ed esternamente, 
ingresso indipendente, giardino pensile mq 70 attrezzato, cantina, vista 
aperta. € 208.000,00             Ape Classe “ F “ EP 97.03 KWh/mq anno

QUARTO Via Nicola Fabrizi (Rif 07946) Zona tranquilla e silenziosa 
appartamento Vani 7 e mq 115, posto al secondo piano con ascensore. 
Composizione: Ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 2 camere 
(matrimoniale e singola), doppi servizi, dispensa. 3 balconi. Posto auto 
condominiale. Richiesta di € 320.000,00     APE Classe F kWhh/m2 anno: 99.1

NERVI Viale delle Palme (Rif 07549) Vendesi in contesto privato, con giardino 
e piscina, grazioso monolocale di Mq 30 con spazio esterno privato, 
completamente arredato. Posto auto di proprietà. Termoautonomo. 
Richiesta di € 200.000,00                  APE Classe E    kWh/m2 anno: 89.64

QUINTO (Rif. 8040) in posizione strategica impareggiabile vista mare 
proponiamo in villa carrabile con parco mq 135 (8 vani) con ingresso 
indipendente, balconata vivibile di mq. 37  termoautonomo, a completare 
la proprietà terrazzo di proprietà , cantina e box di mq. 17. (a/3).
Ape in elaborazione

QUINTO (Rif 8039) vista città mare in villa con parco privato libero 
appartamento di rappresentanza di mq 281 bilivelli collegati da ampia 
scala padronale, salone doppio con camino ,doppi servizi, balconi vivibili, 
ampia loggia, a completa l ‘unita terrazzo, giardino, box doppio e cantina. 
         Ape in elaborazione

QUINTO (Rif 8037) a pochi passi dall‘autostrada Nervi in villa del 1963 
panoramico appartamento con vista di mq.78 da personalizzare con 
ingresso indipendente, termoautonomo, loggia vivibile ,giardino di mq. 
145 e posto auto scoperto.      Ape in elaborazione

QUARTO Via Romana di Quarto (Rif 07933) Appartamento in casa 
trifamiliare, ristrutturato recentemente, termoautonomo, 5 vani e mezzo 
alla genovese composto da ampia zona giorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, terrazzo al piano di mq 10 circa. Posto moto.
€ 179.000       Ape in elaborazione
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BOGLIASCO (Rif 07605) contesto silenzioso con accesso privato alla 
scogliera, proponiamo ristrutturati vani 6. Terrazzo vivibile scorcio mare. 
€ 400.000       APE G 175

BOGLIASCO San Bernardo (Rif 00210) massima tranquillità, mq. 90 
ristrutturati comprensivi di arredi, soggiorno, due camere matrimoniali, 
bagno e balcone vista mare. Ampio box auto sottostante e giardino 
pensile di proprietà. € 290.000      APE G 175

NERVI Via Oberdan (Rif 07035) ristrutturati mq 90 composti da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, due camere grandi, bagno e ripostiglio. 
Termoautonomo. € 298.000,00    APE G 194

NERVI via Aurelia (Rif 06101) Capolungo vicinissimo spiaggia e passeggiata 
mare perfetti vani 5,5 Ingresso,due camere,soggiorno con cucina a vista e 
servizio. Perfetto terzo e ultimo piano senza ascensore autonomo
Richiesta € 265.000               classe G  ipe 175 kwh/m2a

NERVI via Capolungo (Rif 07665) zona Capolungo contesto privato, 3° piano 
su 4 con ascensore mq 90: ingresso 2 camere cucina soggiorno bagno 
dispensa balconata vivibile esposta a sud con vista mare accesso privato 
alla passeggiata mare parcheggio condominiale possibilità acquisto Box a 
parte. Rara opportunità. Richiesta € 370.000 classe G ipe 175 kwh/m2a

NERVI via Ancona (Rif 07654) Capolungo contesto privato a due passi dalla 
spiaggia e dalla passeggiata mare mq 65 al primo piano di tre composti 
da ingresso camera matrimoniale ampio soggiorno cucina bagno balcone 
luminosissimo scorcio mare. Ottima opportunità anche per investimento 
come casa vacanza. Richiesta € 280.000       classe G ipe 214.69 kwh/m2 a

NERVI via Aurelia (Rif 04052) Capolungo in villa d’epoca contesto privato 
bellissimo giardino carrabile primo piano con ascensore appartamento 
Ingresso, servizio, cucina, camera matrimoniale, soggiorno con scala per 
raggiungere zona soppalcata vivibile:Studiolo,cameretta,bagno e dispensa. 
Posto auto di proprietà Richiesta € 310.000           classe G ipe 175 kwh/m2a 

NERVI, Via Belsito (Rif 07496) comodo e soleggiato appartamento con vista 
mare, composto da: ingresso, soggiorno, tinello con cucinotto, camera 
matrimoniale (possibilità seconda camera),  servizio, balcone e cantina. 
Termoautonomo. € 155.000         Classe energetica  G Ipe 175 kWh/m2a
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PIEVE LIGURE Parte Alta (Rif 07597) affacciato direttamente sul 
Promontorio di Portofino,appartamento in Villa mq. 160 disposti su due 
livelli, giardino al piano mq. 300 , piscina di 40mq. ad uso esclusivo e box 
auto doppio.TRATTATIVA RISERVATA.    APE in fase di rilascio 

BOGLIASCO centro paese (Rif 08186) vani 6 con ingresso indipendente, 
totalmente ristrutturati. Nessuna barriera architettonica, massima 
comodità ai principali servizi a tre minuti dal mare. Box di proprietà nelle 
vicinanze. € 290.000                       APE F 102,15

PIEVE LIGURE (Rif 07604) al confine con Bogliasco, luminosi e ristrutturati 
mq. 140, soggiorno con angolo cottura, tre camere, tre bagni. 
Ristrutturazione interna molto curata nei dettagli e nei materiali. Balconata 
con scorcio mare. Box auto sottostante .Trattativa Riservata APE G 175

PIEVE LIGURE (Rif 07586) parte bassa al confine con Bogliasco mt. 100 
ristrutturati. Soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio.
Giardino al piano e Box di proprietà.€395.000    APE G 175

BOGLIASCO Mare (Rif 08189) nel borgo marinaro con accesso diretto alla 
spiaggia, mq. 130 ristrutturati con materiali di pregio. Rara occasione.
Trattativa Riservata.      APE G 175

BOGLIASCO Pontetto (Rif 06175) attico mansardato, cucina abitabile 
ampio salone con caminetto, terrazza di mq 40 vista mare, 3 camere da 
letto, una con antibagno e bagno privato, secondo servizio, di proprietà 
giardino pensile privato, cantina e box auto. € 490.000 APE G 175

BOGLIASCO via Marconi (Rif 07197) appartamento mq 86 ristrutturato, 
terzo piano con ascensore composto da entrata living in soggiorno con 
cucina a vista 2 camere matrimoniali bagno dispensa e 3 balconi. Luminosa 
silenziosa con scorcio mare. Possibilità di subentrare al box in locazione 
sotto casa. € 250.000 trattabili             Classe G ipe 175,00 kWh/m2A (foto5)

BOGLIASCO San Bernardo (Rif 05407) in contesto privato, stupenda villetta 
semindipendente di 139 mq., rifinita lussuosamente, ampie terrazze (circa 
100 mq.), giardinetto, ampio box e cantina. Vista aperta
€ 360.000        Classe G Ipe 175,00 kWh/m2a
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PIEVE LIGURE Via Roma (Rif 06319) in posizione predominante sulla vallata 
splendida villetta indipendente mq 200 bilivello, ampio giardino, terrazza, 
tre posti auto, fasce piantumate e terrazzate, spettacolare vista mare.
€ 880.000,00               Classe “G” IPE 201.70 KWh7mq anno

RECCO Verzemma (Rif 07935) Nel mezzo della natura e della tranquillità, 
vendesi rustico DA RISTRUTTURARE di circa 80 mq circondato da oltre 
1000 m di terreno COMPLETAMENTE EDIFICABILE con scorcio mare. 2 Posti 
auto di proprietà. Occasione! € 39.000     Ape in elaborazione

CAMOGLI Via Pissorella (Rif 07547) vista mare in casa quadrifamiliare, 
ristrutturato, soleggiato, termoautonomo. Ingresso indipendente, sala, 
cucinotto, 2 camere, bagno, mansarda con bagno e ripostiglio, giardino e 
posto auto. € 390.000                Classe G Ipe 189 Kwh/mq

AVEGNO Piazza Borsellino (Rif 07445) in piccola palazzina di recente 
costruzione: soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, grande 
terrazzo al piano, termoautonomo. Box di proprietà compreso nel prezzo. 
€ 198.000                  Classe E ipe 137 Kwh/mq

RAPALLO - COMODO AL CENTRO (Rif 07794) Appartamento ristrutturato di 
circa 70 mq composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista arredata, 
due camere, bagno con box doccia e vasca, ripostiglio e balcone. Posti 
auto condominiali. € 168.000               Classe G Ipe 126,9 kWh/m2a

RUTA DI CAMOGLI Via Aurelia (Rif 08132) In locazione appartamento con 
ingresso indipendente facente parte di un residence e con posto auto 
assegnato. Ingresso, 2 camere, cucinino, zona giorno e bagno. Spettacolare 
veduta sul golfo. € 780 + spese        APE F 152

RECCO via XXV Aprile (Rif. 07573) luminosissimo e centrale: ingresso, sala 
doppia - o sala e camera - camera matrimoniale, cucina, bagno, ripostiglio, 
balconata e terrazzo. € 220.000                Classe G ipe 198 Kwh/mq

RECCO Piazza Gastaldi (Rif 07108) PREZZO RIBASSATO centralissimo con 
ascensore, ristrutturato. Ingresso, soggiorno, cucina living, tre camere, 
bagno con finestra, balcone, terrazzo vivibile.
€ 265.000,00                    APE G ipe 178 Kwh/mq
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RAPALLO Residence Portofino Est (Rif 08046) Appartamento Composto 
da ingresso, doppio soggiorno con angolo cottura, 3 camere da letto 
matrimoniali, 4 bagni, veranda, terrazza vista mare e giardino, valida 
soluzione per famiglie come casa vacanza o abitazione principale. In 
ottime condizioni. Di proprietà 2 posti auto. € 527.000               APE cl. G 201

ZOAGLI (Rif 07932) a pochi passi dalla piazzetta e dal mare, in complesso 
residenziale di recente costruzione, appartamento splendidamente rifinito, 
ingresso, zona giorno con angolo cottura su misura e completamente 
attrezzato, camera da letto, bagno, terrazzino vivibile con vista mare, 
ampio e comodo box ed una cantina. € 275.000                     APE B 46.37

RAPALLO Parco Casale CON BOX - VISTA MARE (Rif 08102) Luminosissimo 
appartamento di 105 mq al grezzo con ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile con dispensa, due camere, doppi servizi, ripostiglio e balcone. 
Possibilità di creare la terza camera. € 250.000  Classe // Ipe non app.

RAPALLO Parco Casale (Rif 07973) A pochi passi dal mare, appartamento 
di 130 mq con ingresso,  salone con  balconata e scorcio mare, cucina 
abitabile, tre camere matrimoniali, due bagni con finestra, tre balconi. 
Completa la proprietà una cantina. € 345.000     Classe G Ipe 137 kWh/m2a

RAPALLO (Rif 8117) a pochi passi dal centro, in contesto privato con parco, 
piscina e campo da tennis, ristorante e navetta interna che porta al mare, 
disponiamo di bilocale all’ultimo piano nuovo arredato ristrutturato, 
rifinito modernamente, con balconata vivibile, box e cantina, ideale casa 
vacanza. Ape d 230.26 kwh/m2

ZOAGLI, (Rif 07467) Aurelia vendesi in contesto privato con custode 89 mq 
con ingresso indipendente, biservizi, vista mare, grande terrazzo di 30 mq, 
accesso privato alla scogliera, box.
€ 380.000          Classe F Ipe 105,35 kwh/m2a

RAPALLO, (Rif 07565) Via Cardinale in contesto privato con piscina vendesi 
70 mq con ingresso indipendente completamente ristrutturato, con 2 
posti auto.
€ 150.000           Classe G Ipe 164,52 kwh/m2

RAPALLO Centro Storico (Rif 06129) A 50 mt dal mare, in casa d’epoca con 
facciata e tetto rifatti proponiamo appartamento di circa 70 mq. Bellissimo 
affaccio sul sagrato dell’antico Oratorio dei Neri e sulle colline circostanti.
€ 185.000             Classe G Ipe 131,9 kWh/m2a
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ALESSANDRO CECCHINI
alessandro.cecchini@emmepiesse.it

Cell. +39 335 6980445 Via Corsica 19/7 16128 GENOVA

ACQUI TERME (Rif 06177) Residenza Smeraldo, edificio in nuova 
costruzione situato in uno dei Corsi principali di Acqui Terme con alloggi di 
varie metrature. Da € 200.000,00                     APE A+ 100

ZOAGLI (Rif 07458) villetta su due piani vista Golfo. Doppia terrazza. La 
villetta è composta da spazioso soggiorno con zona pranzo e una zona 
cucina, con elementi finestrati sul mare e un bagno. Al secondo piano due 
camere da letto, ed un bagno. Parco giardino di oltre 1000 mq con terrazze.
€ 480 000,00        Ape in elaborazione
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LA SPEZIA FRAMURA Pian di Lavaggio (Rif 06837) alture in posizione 
panoramica in Villetta al piano terra con     ingresso indipendente soggiorno 
angolo cottura terrazza due camere grandi servizio dispensa posto auto
Richiesta € 180.000                classe G ipe 175 kwh/m2a

TORRIGLIA (Rif 07393) Appena edificato con efficenza energetica, 
semindipendente, circa 50 mq di terrazzi al piano, posto auto privato Box 
di 27mq collegato all’appartamento. Finiture di pregio, privacy totale, 
omniconforts. Parziale arredamento nuovo incluso. Espandibile per 
nuclei familiari numerosi. OTTIMA OPPORTUNITÀ € 160.000  APE cl. B. 96

SCOFFERA (Rif 07939) Vendesi nell’entroterra, casa indipendente su 2 livelli 
di mq 90 circa con giardino terrazzato privato, composta da ingresso in 
soggiorno con cucina visibile, bagno e dispensa, 2 camere matrimoniali, 1 
camera singola e balcone. Zero spese condominiali! € 35.000

PONZONE Località Abasse (Rif 05714) villetta bipiano composta da zona 
giorno con camino, cucina abitabile, una camera matrimoniale ed un 
bagno, balconata vivibile. Al piano superiore due camere ed un bagno. 
Terreno di mq 700, box/taverna e cantina. € 140.000,00 APE G 197

CASELLA (Rif 05713) in pieno centro, panoramico ultimo piano composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, dispensa, sala da pranzo, due camere 
matrimoniali, una camera singola, un bagno due balconi, cantina.
€ 110.000,00                     APE 132,4510

CASELLA Via Stabbio Villetta (Rif 05499) su due piani, mq. 130 con taverna,  
finiture di pregio, meraviglioso giardino mq. 500, carrabile, posizione 
comodissima al paese, ideale come prima casa, ottima opportunità.
€ 225.000 TRATTABILI                    CL.G IPE 175

DEIVA MARINA (Rif 06836) in contesto privato con piscina,proponiamo 
splendido e ampio bilocale di 50 mq,completamente arredato, composto 
da ingresso, 1 matrimoniale e ampio soggiorno con ang.cottura e balcone. 
Compresi nel prezzo Box auto e ampia cantina. € 85.000 tratt.Ape G/175

Loc. Rocca di S. Stefano D’Aveto (Rif 08252) Adiacente alla partenza degli 
impianti sciistici, secondo e ultimo piano (no ascensore) del Residence 
La Rocca bilocale di 50 mq. Leggermente mansardato completamente 
arredato, è così composto: soggiorno con cucinotta, camera matrimoniale 
e servizio. Richiesta € 60.000 trattabili             classe G ipe 175 kwh/m2a



“Gentile Avvocato,
sento parlare spesso del Rent to buy 
come un mezzo di compravendita. 
Di cosa si tratta?”

Il cd. Rent To buy rappresenta una tipologia 
contrattuale di recente introduzione - prevista 
all’art. 23 del D.L. 133/2014, poi convertito in 
Legge n. 164/2014 - , che può avere ad ogget-
to beni immobili, di qualsiasi tipologia e carat-
terizzata dalla combinazione degli elementi 
strutturali del contratto di locazione e di com-
pravendita. In particolare, il tratto distintivo del 
contratto rent to buy rispetto ad altre tipologie 
simili, è la sua articolazione di tipo bifasico. La 
prima fase (cd. Rent) si caratterizza per la con-
cessione dell’utilizzo dell’immobile dietro il 
versamento di un canone locatizio, pattuito con-
trattualmente, al pari di un normale contratto 
di locazione; la seconda fase (cd. Buy) risulta in-
vece meramente eventuale ed è incardinata sul 
diritto di acquisto dell’immobile da parte del 
conduttore, da esercitarsi entro un termine pre-
determinato ed avverso il pagamento di un dato 
corrispettivo, elementi che vengono entrambi 
demandati all’autonomia delle parti. Inoltre, 
alla quantificazione del prezzo di acquisto an-
drà imputata una parte del canone di locazione 
già versato. Come detto, tale seconda fase risul-
ta meramente eventuale, pertanto totalmente 
nella disponibilità del renter, essendo essa su-
bordinata all’esercizio del diritto di acquisto da 
parte del renter. In un’ottica di maggior tutela 
per le ragioni del renter, la tipizzazione legisla-
tiva ha espressamente previsto la possibilità di 
trascrizione ex art. 2643 c.c. del patto: pertan-
to, come nel caso di un preliminare di compra-
vendita, grazie alla trascrizione, l’efficacia del 
contratto risulterà opponibile ad eventuali terzi 
che possano vantare diritti sul bene oggetto del 
contratto, garantendo dunque l’esercizio del di-
ritto di acquisto da parte del renter. 

“Egregio Avvocato, nel condominio 
dove abito alcuni condomini sono 
“morosi” e l’amministratore ci dice 
che, per poter pagare i fornitori ed 
evitare guai al condominio dobbiamo 
noi, proprietari virtuosi, versare la 
somma mancante creando un fondo 
apposito. È corretto? È legale? Come 
potremo noi vederci risarcire delle 
somme anticipate?

La costituzione di un fondo spese a copertura 
della morosità è data dall’esigenza di garantire 
il principio di continuità gestionale del condo-
minio. Banalmente, se non ci fosse liquidità per 
sostenere le spese di gestione, il rischio rimar-
rebbe in capo a tutta la compagine condominia-
le, quindi anche ai condomini paganti. Come da 
previsione codicistica, l’amministratore dovrà 
sempre agire nei confronti dei condomini mo-
rosi per il recupero del credito, tuttavia, nella 
maggior parte dei casi l’iter in parola potrebbe 
essere lungo e costoso (si pensi alle ipotesi di 
esecuzione immobiliare che hanno costi e tem-
pi spesso incompatibili con le esigenze gestorie 
dello stabile). In tali fattispecie l’amministrato-
re sarà costretto a chiedere ulteriori versamen-
ti ai paganti che potrebbero, tuttavia, recupera-
re solo parte della somma anticipata a seconda 
dell’esito della procedura esecutiva. Nel caso 
sperato in cui si dovesse recuperare integral-
mente quanto trasferito per la costituzione del 
fondo, tale credito verrà ripartito tra i condo-
mini virtuosi restituendo le somme versate ab 
origine. 

L’Esperto Risponde

Avv. Daniele Pallotta - Studio Legale Pallotta&Pagliosa, ad oggi è rinoma-
to soprattutto in ambito di diritto condominiale ove gode dell’apprezzamento 
di diversi ed importanti amministratori di Genova, con i quali vanta rapporti 
professionali solidi, consolidati, duraturi e fruttuosi. Il fiore all’occhiello della 
sua attività si incentra su diritti reali, comunione, obbligazioni ed in generale 
qualsivoglia controversia che abbia ad oggetto immobili.
Tel. 010 8621358 Email: slpallottadaniele@gmail.com
www.studiolegalepagliosaepallotta.it
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Che cos’è il gruppo INSIEME?
È un gruppo NATO NEL 2012
e sviluppatosi sul TERRITORIO GENOVESE.
Composto da agenzie immobiliari
ATTENTAMENTE SELEZIONATE
sulla base di comprovata
ESPERIENZA, ETICA E SERIETÀ.

Perché dovrei scegliere
una delle agenzie
del gruppo INSIEME?
- oltre 20 agenzie che OPERANO IN MODO SINERGICO
- un UNICO INTERLOCUTORE
- un’offerta di OLTRE 1000 IMMOBILI

Quali vantaggi ho nel rivolgermi ad
una delle agenzie
del gruppo INSIEME?
- TEMPISTICHE ridotte
- QUOTAZIONI reali di mercato
- la migliore VALORIZZAZIONE della tua proprietà
- ASSISTENZA PERSONALIZZATA in tutte le fasi della transazione

Dovrò pagare una provvigione
più alta affidandomi ad
una delle agenzie
del GRUPPO INSIEME?
Assolutamente no,
NESSUN COSTO AGGIUNTIVO.


