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Il compratore dovrà sostenere i seguenti costi nel caso di acquisto dal prezzo di acquisto: 
3,5% tassa di proprietà, 1,1% trascrizione nel libro fondiario, 3,0% più 20% IVA provvigione immobiliare per I.C, 

spese per la stipula del contratto con deposito fiduciario 
 

I dati indicati nella descrizione dei singoli immobili ci sono stati forniti dai proprietari, dai venditori o dai committenti e sono stati 
inseriti accuratamente, comunque non garantiamo ed essere responsabili degli stessi! L'offerta è libera e senza impegno e può essere 

soggetta a modifiche. 

 

NEGOZIO IN AFFITTO IN OTTIMA POSIZIONE 

*** 
AL CENTRO DELLA CITTÀ DI VILLACH / CARINZIA / AUSTRIA 

 
 

     GEW-VS-9  
 

  

 

DESCRIZIONE Il negozio si trova in un edificio residenziale e commerciale 

ben tenuto in un'eccellente posizione molto frequentata, 
praticamente accanto alla piazza principale, nel centro di 
Villach.  

 
 Il negozio è affittato continuativamente dall’anno 2012. 
 Nel 2011 è stato ristrutturato e collegato ai locali 

commerciali adiacenti per formare un'unità più completa.  
 

POSIZIONE nel centro della città Villach 

 

PIANO     al piano terra 

 

SUPERFICIE UTILE   circa mq 70   

 

VANI  1 

 

DISTRIBUZIONE DEI VANI vano, ripostiglio, WC;  

 

RISCALDAMENTO   elettrico 
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Il compratore dovrà sostenere i seguenti costi nel caso di acquisto dal prezzo di acquisto: 
3,5% tassa di proprietà, 1,1% trascrizione nel libro fondiario, 3,0% più 20% IVA provvigione immobiliare per I.C, 

spese per la stipula del contratto con deposito fiduciario 
 

I dati indicati nella descrizione dei singoli immobili ci sono stati forniti dai proprietari, dai venditori o dai committenti e sono stati 
inseriti accuratamente, comunque non garantiamo ed essere responsabili degli stessi! L'offerta è libera e senza impegno e può essere 

soggetta a modifiche. 

2 

 

 

PARCHEGGIO - un parcheggio scoperto € 52,00 / mese 

- un parcheggio nel garage € 78,00 / mese 

   

SPESE CONDOMINIALI  ca. € 100,00 / mese  

 

PREZZO D‘ACQUISTO   € 170.000,00 

 

ALTRO - il negozio è affittato per un periodo illimitato (è previsto 

un periodo di preavviso di 3 mesi per entrambe le parti) 
- la mensilità prevista è di € 700,00 esclusa IVA 
- reddito annuale € 8.400,00. 
- redditività 4,66 % (senza spese accessorie e prima 
dell’IVA) 

 

 

 

 

 


