
 1 

A L L E G A T O  “ B ”  

 
COMUNE DI RIVISONDOLI 

(Provincia dell’Aquila) 
 

CAPITOLATO D’ONERI PER LE LOCAZIONI  
DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE  

PER USO NON ABITATIVO 
 
L’immobile – ubicato in Via Maria Caniglia n.16  e 18  - di proprietà comunale, non adibito a 
servizi pubblici o non necessari per il soddisfacimento delle esigenze del Comune, viene, di norma, 
offerti in locazione per uso non abitativo. 
L’affittuario viene, di norma, scelto per mezzo di asta pubblica ad unico e definitivo incanto da 
esperirsi con il sistema di “estinzione della candela vergine” in conformità al disposto degli 
articoli 73 – lett. “a” e 74 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato RD 23/05/24 
n. 827 e con le altre modalità e condizioni previste nella determinazione di indizione dell’asta 
pubblica e del relativo avviso di asta. 
Il rapporto di locazione è regolato, oltre che dalle norme di legge vigenti in materia dalle quali il 
Comune di Rivisondoli non intende immotivatamente derogare, dalle condizioni appresso 
specificate. 
 
Art. 1 - La locazione viene concessa per la durata prevista dalla vigente legislazione in materia con 
inizio dalla data del contratto di locazione. 

 
Art. 2 - Il canone di locazione è definito in ragione annua e dovrà essere pagato in rate mensili 
anticipate. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n.11592672 
intestato a COMUNE DI RIVISONDOLI – SERVIZIO DI TESORERIA. 
 
Art. 3 - Ai sensi dell’ art.32 della Legge 27/7/78 n. 392 e senza necessità di ulteriori richieste il 
canone di locazione verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni accertate 
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
Il canone sarà, altresì, rideterminato nella misura consentita dalla Legge nell’ipotesi di 
ristrutturazione totale o parziale dell’immobile ad opera dell’Ente proprietario. 
 
Art. 4 - Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini 
stabiliti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni e dal contratto di locazione e non potrà 
far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento dei canoni scaduti. 
Senza necessità di alcuna ulteriore richiesta da parte del Comune di Rivisondoli, in caso di ritardo 
nei pagamenti superiore ai quindici giorni, sarà dovuto dal conduttore l’interesse legale nella misura 
vigente. 

 
Art.5 – L’immobile si concede per uso non abitativo con assoluto divieto di sublocazione e 
cessione anche parziale e di mutamento della destinazione con le eccezioni di legge.
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Art. 6 - Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della L. 27/7/78 n. 392, il 
Conduttore dovrà dichiarare in sede di stipulazione del contratto se l’immobile locato verrà 
utilizzato per attività che comporti o non contatto diretto con il pubblico. 
 
Art. 7 -  Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, 8° comma della L. 27/7/78 n. 392, sarà motivo di 
recesso da parte del conduttore l’eventuale diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalla 
vigente legislazione ai fini dello svolgimento dell’attività che il Conduttore intende svolgere 
nell’immobile locato. Spetta, invece, al locatore, facoltà di recesso nelle ipotesi e con le modalità 
consentite ed in particolare nell’ipotesi di cui all’ art. 29 – lett “b” della predetta L. 27/8/78 n. 392. 
 
Art. 8 - Lo stato dell’immobile alla data dell’asta pubblica è documentato da apposito “STATO DI 
CONSISTENZA” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.  
Il Conduttore, previa sottoscrizione di un esemplare dello STATO DI CONSISTENZA, deve 
dichiarare in contratto di avere esaminato i locali alla data di stipula dello stesso, così come 
risultano dal suddetto STATO DI CONSISTENZA e di averli trovati adatti all’uso cui intende 
adibirli, in soddisfacente stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sulla salute 
di chi vi svolgerà attività e di chi li frequenterà e si obbliga a restituirli alla scadenza del contratto 
nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza 
danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal Conduttore senza il 
preventivo consenso scritto dell’Ente proprietario

 

. Restano a carico del Conduttore le riparazioni di 
manutenzioni ordinaria e tutte le opere di adeguamento funzionale all’attività che si intenda 
svolgere nei locali, i cui costi non potranno essere richiesti alla parte concedente ne a scomputo dei 
canoni ne come rimborso a fine locazione. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il 
locatore prelevandone la spesa del deposito cauzionale. Sono, invece, a carico del Comune le spese 
di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie per la conservazione dell’immobile 
locato nelle stesse condizioni accertate, con le modalità di cui sopra, all’inizio della locazione. 

Art. 9 - Il Comune di Rivisondoli è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi 
per cause indipendenti dalla sua volontà. 
 
Art. 10 - Il Comune di Rivisondoli potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i 
locali affittati. 
 
Art. 11 - L’inadempienza da parte del Conduttore di uno dei patti contenuti nel contratto di 
locazione comporterà, ipso-jure, la sua risoluzione. 
 
Art. 12 - Per quanto concerne la rinnovazione automatica del contratto, il diniego della 
rinnovazione, le relative modalità e termini, si farà riferimento alle disposizioni di Legge esistenti in 
materia di locazione di immobili urbani. 
 
Art. 13 - A garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni contrattuali il Conduttore dovrà costituire, 
a mezzo di libretto di deposito bancario al portatore intestato al versante con vincolo a favore del 
Locatore, il deposito cauzionale di importo pari a tre mensilità del canone vigente

 

. Detto deposito 
sarà restituito, con le modalità di cui alla L. 27/7/78 n. 392, dopo la regolare riconsegna dei locali e 
non potrà mai essere imputato in conto canoni di locazione. A richiesta delle parti il deposito potrà 
essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione in occasione di 
eventuali rinnovi del presente contratto e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo. 

Art. 14 - Tutte le spese relative e consequenziali al contratto di locazione, IVA esclusa, nonché 
quelle di bollo, copia, registrazione e rogito, sono a totale carico del Conduttore, fatte salve le 
eccezioni di Legge. 
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Art. 15 - L’assunzione della locazione, da parte del Comune costituisce esercizio d’impresa agli 
effetti del DPR 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Conduttore, in sede di 
stipula del contratto di locazione dovrà effettuare analoga precisazione circa la sua posizione agli 
effetti dell’IVA. 
 
Art. 16 - La registrazione del contratto di locazione sarà effettuata a cura del Comune ed a spese del 
Conduttore    
 

 


	ALLEGATO “B”

