
ALLEGATO F 

 

COMUNE DI ROTTOFRENO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

SCRITTURA PRIVATA 

Rep. n.  

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE UBICATO NEL COMUNE DI 
ROTTOFRENO PRESSO LA BIBBLIOTECA COMUNALE DA DESTINARE A BAR 

PICCOLA CUCINA. 

 

L'anno duemilaventitre il giorno ……… del mese di ………, in Rottofreno Piazza Marconi, 

2,  

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra il  

COMUNE     DI     ROTTOFRENO (C.F.00228700332), rappresentato dal responsabile 
della Settore Sviluppo Economico sig.ra Papa Donatella, in                                        

esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. ………del ………………………………, 
esecutiva ai sensi di legge, e della Determinazione n. …………del ………………………………, 

d’ora in poi “Comune” o “Locatario”, e  

 

Spett.le ……………………….………. (C.F _________________   P.IVA ________________) 
rappresentata da ________________ nato/a a ____________________ il 

_________________ residente a ________________, in qualità di 
_________________________, d’ora in poi 

“Conduttore”. 

 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 – Oggetto del contratto 

 

1. Il Comune concede al Conduttore come sopra rappresentato, che accetta, la 
locazione dell'immobile ubicato nel Comune di Rottofreno presso la Biblioteca Comunale 

da destinare a Pubblico Esercizio - bar piccola cucina censito al Catasto fabbricati del 
Comune di Rottofreno   al foglio 18 Particella 1791 Sub. 5 Cat. C/1 e costituito da: 

 
-  edificio costituito al piano terra da: ingresso, locale destinato bar, sala 
somministrazione, laboratorio cucina, n. 2 servizi igienici con antibagno comune per 

il pubblico, servizio igienico per disabili, servizio privato con antibagno, locale 
accessorio (corridoio e deposito) come meglio individuati nella planimetria allegata 

(Allegato A) 
- area esterna di esclusiva pertinenza dell’immobile di circa 80 mq pavimentata come 
meglio individuata nella planimetria allegata. (Allegato A) 

2.  La locazione viene stipulata ai sensi degli artt. 27 e ss. della L. 27/7/1978 n.392. 
 

Art. 2 – Durata del contratto 
 

1.  La locazione avrà durata per anni 6 (sei). 

2. Ai sensi dell’art. 27 della legge 27/7/1978, n. 392 alla scadenza naturale il 
contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori sei anni, salvo disdetta 

espressa da parte del conduttore con preavviso di almeno sei mesi comunicato a mezzo 
lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata. 



 
Art. 3 – Canone di locazione 
 

1. Il canone annuo di locazione è stabilito in € _______________ (Euro 
___________/00) più Iva, da pagarsi anticipatamente in rate mensili di                       Euro  

____________ più IVA. 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito l’applicazione delle seguenti riduzioni del 

canone offerto: 
- Per il primo anno di locazione, canone mensile ridotto del 30%; 
- Per il secondo anno di locazione, canone mensile ridotto del 20%; 

- Dal terzo anno canone mensile intero offerto; 
 

Il pagamento del canone sarà versato in rate mensili anticipate. 
La prima rata viene versata alla firma del contratto. Il versamento dovrà avvenire    
mediante la Piattaforma PAGO PA o altra modalità di legge. 

 
2. Il locatore dichiara di optare per l’imposizione e l’assoggettamento ad IVA del 

canone pattuito, come previsto dall’art. 10, commi 8 e seguenti del DPR n. 633/1972. 
 
3. La misura mensile del canone verrà aggiornata annualmente, a partire dal terzo 

anno di locazione, nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’Istat dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferiti al mese di gennaio di 

ogni anno. 
L’adeguamento avverrà automaticamente senza necessità di formale richiesta. 
 

4. Il conduttore non potrà, in alcun caso, ritardare il pagamento del canone e non 
potrà far valere alcuna eccezione o azione, se non dopo aver eseguito il pagamento 

della rata scaduta. 
 
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone costituisce motivo per 

la risoluzione del contratto. 
 

 
Art. 4 – Destinazione dell’immobile. 
 

1. L’immobile si concede in locazione al solo ed esclusivo uso di bar piccola cucina; 
 

2. Le attività che si realizzeranno nell’immobile oggetto del presente atto dovranno 
essere svolte dal Conduttore nel pieno rispetto della normativa vigente, tenuto conto 
delle condizioni di igiene, salubrità e in generale delle caratteristiche dell’immobile. 

 
3. Il Conduttore risponderà in proprio dell’uso dell’immobile locato, che non potrà in 

alcun modo comportare responsabilità in capo al Comune. Esonera espressamente il 
Comune da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose che 

possano derivare dall’uso dei locali, da fatto e omissioni di terzi e/o dipendenti e danni 
da furto tentato o consumato. 
 

4. Ai fini di quanto previsto dalla legge 392/1978 il conduttore dichiara che l'immobile 
verrà utilizzato per una attività che comporta contatti diretti con il pubblico. 

 

 

Art. 5 – Attrezzature ed arredi 
 

1. Il Comune mette a disposizione del conduttore le attrezzature di cucina e 

l’arredamento, delle quali si è tenuto conto nella determinazione del canone. 



 

2. Il Conduttore si impegna ad utilizzare le attrezzature e l’arredamento fornito dal 
Comune con la diligenza del buon padre di famiglia e ne avrà la custodia e le utilizzerà 
diligentemente curandone anche la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 

 
3. Resta stabilito che il Comune non dovrà corrispondere alcuna somma per le 
eventuali spese sostenute dal conduttore per la riparazione delle attrezzature e arredi. 

 
 

 
Art. 6 – Riconsegna per fine locazione 

 
1. L’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune in piena efficienza e completo di 

tutte le dotazioni, nello stato in cui si trovavo al momento della consegna salva la 
normale usura. 
 

2. All'atto della riconsegna sarà redatto apposito verbale e qualora i locali, le 
attrezzature e l’arredo risultassero non in corretto stato di manutenzione ovvero 

mancanti, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 17, salvo richiesta di 
risarcimento del maggior danno subito. 

 

 

 

Art. 7 – Oneri di utenza 
 

1. Sono a carico del Conduttore tutti gli oneri per utenza di energia elettrica, acqua, 
riscaldamento, telefono e quant'altro necessario al funzionamento della struttura. Il 

conduttore provvederà tempestivamente a propria cura e spese alle attivazioni delle 
utenze necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché agli adempimenti relativi a 

tasse, imposte e tariffe attribuibili al Conduttore, nessuna esclusa. 
 

Art. 8 – Gestione e manutenzione ordinaria dell’immobile 
 

1. Il Conduttore si impegna a garantire all’utenza un orario minimo di apertura del 
Pubblico esercizio sia durante l’orario di apertura della biblioteca comunale che in 
occasione di eventi culturali al fine di assicurare un servizio alla collettività. 

 
2. MANUTENZIONE ORDINARIA - Tutte le attività e gli interventi di manutenzione e 
gestione ordinaria dell’immobile sono a carico del Conduttore secondo gli usi correnti. 

Le spese per la pulizia dell’immobile, opere di tinteggiatura e di manutenzione ordinaria 
in genere sono a carico del conduttore. Il Comune per il fatto di dare in locazione 

l’immobile non eseguirà nessuna opera di riattamento dell’unità immobiliare. 

 

3. IMPIANTI - La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti 
installati nell’immobile e di quelli che il Conduttore installerà durante l’uso dell’immobile, 
ivi compresa l’assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti 
relativamente all’impianto termico, all’impianto elettrico, ai presidi antincendio 

(estintori), all’impianto antintrusione sono a carico del Conduttore. 

 

4. ACCESSO DEL PROPRIETARIO - In relazione all’obbligazione assunta dal Conduttore 
di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell’immobile, il 
medesimo garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale del 

Comune per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso. 

 

5. Il Conduttore prende atto che la mancata o carente manutenzione ordinaria 



dell’immobile, come sopra accertata, costituirà per il Comune motivo di risoluzione del 
contratto. 
 

 

 

Art. 9 – Manutenzione straordinaria 

 

1. La manutenzione straordinaria dell’immobile è a cura e spese del Comune e tal 
riguardo il Conduttore dovrà segnalare tempestivamente eventuali guasti o disfunzioni 
delle strutture. 

 
2. L’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria da parte del Conduttore 

sarà sempre subordinata all'acquisizione di preventivo parere favorevole del Comune 
da esprimere per iscritto in sede di valutazione del relativo progetto e non daranno 
diritto ad alcun rimborso, salvo patto contrario. 
 

 

Art. 10 – Addizioni e migliorie 

1. Ai sensi degli artt. 1592 e 1593 C.C. il Conduttore avrà la facoltà di apportare 
all’immobile locato, a propria cura e spese e acquisito il preventivo nulla osta scritto del 

Comune, tutte le addizioni e migliorie che riterrà utili all’espletamento e incremento 
delle attività consentite nell’immobile; le aggiunte e migliorie potranno interessare 

anche gli impianti.  
 
2. In ordine a tutte le migliorie e addizioni apportate dal conduttore, lo stesso dichiara 

fin d'ora di non avere nulla a pretendere a titolo di indennità, rimborso spese o altro al 
termine della locazione. Si precisa inoltre che tutti gli oneri di manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria concernenti tali migliorie e addizioni apportate dal 
conduttore saranno a carico del conduttore medesimo. 
 

Art. 11 – Requisiti per la locazione 

 

1. Il Conduttore dichiara di possedere i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti 
statali e regionali vigenti per la somministrazione di bevande e alimenti. 

 

2. Il Conduttore si impegna a condurre la gestione, ai fini della prestazione dei servizi, 
conformemente ai criteri ed alle prescrizioni          previste dalla normativa in materia per le 

attività di somministrazione alimenti e bevande così come previsto in particolare 
dalla L.R. Emilia Romagna n. 14/2003 e smi . 

 

Art. 12 – Responsabilità del conduttore 

 

1. Il Conduttore solleva il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi per atti, fatti 
od omissioni posti in essere dallo stesso o dai suoi dipendenti o da terzi nella gestione 
dei beni oggetto di locazione e risponderà in proprio dei danni arrecati. 

 

Art. 13 - Assicurazioni 

 

1. Il Conduttore ha stipulato polizza di RCT/RCO a copertura delle  responsabilità 

conseguenti alla gestione dell’immobile e polizza incendio n. …… del ….. con la 



compagnia assicuratrice ……………………..… per l’importo di euro  1.500.000,00; 
 
2. Il conduttore dovrà produrre annualmente copia delle polizze assicurative e del 

pagamento del premio, pena la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile. 

 
 

Art. 14 - Sublocazione 

 

1. Il conduttore deve garantire l’effettivo e diretto esercizio della locazione 
commerciale, con divieto di mutamento di destinazione d’uso. 

 

2. È vietata la sub locazione, anche parziale, dell’immobile locato. Sono vietati altresì 
il comodato o qualsiasi cessione in godimento dell’immobile sia totale che parziale. 

 

Art. 15 – Recesso del conduttore 

 

1. Il conduttore ha facoltà di recesso, anche senza giusta causa, purché ne dia avviso 
con lettera raccomandata inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di 
recesso anticipato per giusta causa si precisa  come la stessa, ai sensi dell’art.27 legge 

392/1978, debba essere esplicitamente addotta dalla conduttrice (ad esempio per 
motivi imprenditoriali). Nel caso si verificasse una delle ipotesi sopra esposte non sarà 

dovuta dal locatore alcuna indennità di avviamento. 
 

 

Art. 16 – Clausole risolutive espresse 

1. Costituisce clausola di risoluzione espressa del contratto: 
 

a) la perdita dei requisiti necessari per l’esercizio dell’impresa; 

 

b) non assicurare i servizi previsti; 

 

c) la sublocazione, il comodato e la cessione dell’immobile, anche parziale, salva   
l’ipotesi di cui all’articolo 36 della Legge 392/1978; 

 

d) mancata o carente manutenzione ordinaria dell’immobile; 

 

e) non provvedere al pagamento di una sola rata del canone. 
 

2. Il Comune notificherà al Conduttore con lettera raccomandata l'inadempimento 

contestato. Il Conduttore avrà trenta giorni di tempo per respingere l'addebito con 
motivazioni: non facendolo, il contratto verrà dichiarato risolto. 

 

Art. 17 – Deposito cauzionale 

 

1. All’atto di sottoscrizione del presente contratto il conduttore ha versato la somma 

di Euro ……………………... pari al canone dovuto per un trimestre, a titolo di deposito 
cauzionale. 
 

2. Il Comune ha pieno diritto di avvalersi di propria autorità sul deposito      cauzionale 
per reintegrarsi dei crediti da questo garantiti, e fa salvo fin da ora il suo diritto a 
procedere all'incameramento della cauzione stessa senza bisogno di diffida o di 



provvedimento giudiziale. 
 

3. È espressamente esclusa, quale deposito cauzionale, la costituzione di equivalente 
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. 

 

4. La cauzione viene prestata a titolo di garanzia del regolare adempimento del 
contratto e di risarcimento di eventuali danni di qualsiasi natura derivanti da fatti 
imputabili al Conduttore medesimo. 

 

5. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del contratto ove non vi siano 
contestazioni. 

 

Art. 18 – Foro competente. 

1. Ogni controversia tra il Comune e il Conduttore, sia durante l'esecuzione del 

contratto sia al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al Foro di Piacenza. 
 
2. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle 

disposizioni della Legge 27/7/1978, n. 392 e del codice civile in materia. 

 

Art. 19 – Prestazione energetica immobile 

 

1. Il conduttore, con la sottoscrizione apposta in calce, dichiara di aver ricevuto 
informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'immobile locato e di avere 
ricevuto la documentazione, comprensiva dell'attestato (APE), circa l'attestazione della 

prestazione energetica dell'immobile medesimo. 

 

Art. 20 – Spese contrattuali 

 

1. Le spese relative alla stipula del presente contratto sono a carico del conduttore, 
mentre le spese per gli oneri di registrazione saranno suddivisi tra le parti nella misura 
del 50%. 

 

2. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in  duplice originale 

dalle Parti contraenti nei modi e nelle forme di legge in segno di accettazione piena. 
 

 
Locatario per Comune di Rottofreno 
 
_____________________________ 

             
                      Il Conduttore 
 
  ______________________________ 

      

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile si approvano specificamente le seguenti clausole 

del presente contratto:  

3 (canone di locazione), 4 (destinazione dell’immobile), 5 (attrezzature e arredi), 6 (riconsegna per fine 

locazione); 8 (gestione e manutenzione ordinaria dell’immobile), 10 (addizioni e migliorie), 11 (requisiti 

per la locazione), 12 (responsabilità del conduttore); 13 (assicurazioni), 14 (sublocazione) 

15 (recesso del conduttore), 16 (clausole risolutive espresse) 17 (deposito cauzionale), 18 (Foro 

competente). 


