COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 48 del 25/01/2016
Oggetto: RIDETERMINAZIONE CANONE - CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE LOCALE
COMUNALE SITO AL FORO ANNONARIO N. 20, 21, 22 E 23 – ESPOSTO LORENZO
IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget
sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica 20152017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui
all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 con funzioni conoscitive”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 296 del 29/12/2015, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto opportuno di procedere, a far data dal 1 gennaio 2016, con la rideterminazione dei canoni di locazione previsti
dai contratti in essere con gli affittuari dei locali situati presso il Foro Annonario, applicando agli stessi, i medesimi
parametri già adottati dalla Giunta nella seduta del 13/04/2013 e cioè valore minimo O.M.I. + 10%;
Preso atto che con la medesima delibera ha altresì stabilito che:
 tale applicazione è subordinata alla completa corresponsione dei canoni pregressi, compresa l’annualità 2015,
ancorché soggetti a rateizzazione, entro e non oltre il 31 gennaio 2016;
 non si potrà procedere con la rideterminazione dei canoni dei fitti al valore OMI + 10%, se entro il predetto
termine del 31/01/2016 i rispettivi affittuari non avranno saldato tutti gli arretrati a titolo di fitto;
 gli affittuari che non vorranno procedere con la predetta rideterminazione dovranno rispettare rigorosamente le
scadenze di eventuali piani di rientro già concordati e dei canoni degli anni in corso, pena la risoluzione
contrattuale, così come previsto dalle norme contrattuali stesse;
 dalla data della citata delibera non sarà più possibile procedere alla formalizzazione di piani di rientro per la
rateizzazione di fitti arretrati e che pertanto la decisione di giunta del 11/03/2014 non si ritiene più applicabile;
 a far data dal 29/12/2015, a fronte del mancato rispetto delle scadenze contrattuali,
rigorosamente le norme previste nei rispettivi contratti;

si applicheranno

Preso atto che il canone annuo attualmente applicato, come da vigente contratto è determinato in € 35.150,36 oltre IVA
al 22%, pari ad € 42.883,44.
Vista la nota del 21/01/2016, con la quale il sig. Esposto Lorenzo, in qualità di titolare del ristorante Fondaloro, giusto
contratto di locazione rep. 19564 del 18/05/2005, registrato il 24/05/204 al n. 1109, avente scadenza al 17/05/2017, ha
richiesto l’applicazione dei disposti della delibera di Giunta 296/2015.
Considerato che lo stesso ha provveduto alla corresponsione di canoni pregressi, così come disposto dalla citata
delibera, in data 28 gennaio 2015
Considerato che secondo le disposizioni della delibera 296/2015, per la superficie del locale di mq. 91, il nuovo canone
annuo da applicarsi a far data dal 1 febbraio 2016 viene determinato in € 15.015,00, oltre IVA al 22%, pari ad €
18.318,30

Ritenuto pertanto opportuno, provvedere alla rideterminazione del canone di locazione relativo al contratto rep. 19564
del 18/05/2005, registrato il 24/05/204 al n. 1109, avente scadenza al 17/05/2017, stipulato con il sig. Esposto Lorenzo,
per il locale sito al Foro Annonario .i 20, 21, 22 e 23, distinto a catasto al foglio 9 mappale 339 sub. 47, con
l’applicazione allo stesso del nuovo canone annuo di € 15.015,00, oltre IVA al 22%, pari ad € 18.318,30
Stabilito che il nuovo canone rideterminato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pagamento a saldo
da parte dell’affittuario di tutte le somme a titolo di locazione non ancora corrisposte e pertanto per il sig. Esposto
Lorenzo, la data di decorrenza del nuovo canone è fissata al 1 Febbraio 2016.
Ritenuto altresì opportuno approvare l’allegato schema di contratto integrativo del precedente, parte integrate e
sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la registrazione di tale atto integrativo, ai sensi dell’art. 19 del D.L. del 12/09/2014 n. 133, convertito con
modificazioni nella legge del 11/11/2014 n. 164, comma 1, è esente dalle imposte di registro e di bollo”;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI PRENDERE E DARE ATTO di quanto in premessa
2. DI PROVVEDERE, alla rideterminazione del canone di locazione relativo al contratto rep. 19564 del 18/05/2005,
registrato il 24/05/204 al n. 1109, avente scadenza al 17/05/2017, stipulato con il sig. Esposto Lorenzo, per il locale
sito al Foro Annonario n.i 20, 21, 22 e 23, distinto a catasto al foglio 9 mappale 339 sub. 47, con l’applicazione allo
stesso del nuovo canone annuo di € 15.015,00, oltre IVA al 22%, pari ad € 18.318,30
3. DI STABILIRE che la decorrenza del nuovo canone rideterminato, decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di pagamento a saldo da parte dell’affittuario di tutte le somme a titolo di locazione non ancora corrisposte e
pertanto per il sig. Esposto Lorenzo, la data di decorrenza del nuovo canone è fissata al 1 Febbraio 2016
4. DI APPROVARE l’allegato schema di contratto integrativo del precedente, parte integrate e sostanziale del presente
atto
5. DI INTERVENIRE alla stipula del relativo atto per dare concreta attuazione al presente atto e di sottoscriverlo, ai
sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
6. DI RIDURRE l’accertamento 2016/184 relativo al Cap. 350/1 “Fitti per locali ad uso commerciale ed altro – IVA per €
22.518,04
7. DI DARE ATTO che la registrazione di tale atto integrativo, è esente dalle imposte di registro e di bollo, ai sensi
dell’art. 19 del D.L. del 12/09/2014 n. 133, convertito con modificazioni nella legge del 11/11/2014 n. 164, comma 1,
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350/1
3.02.0860
2016/184
22.518,04
FITTO PER LOCALI AD USO COMMER CIALE ED ALTRO I.V.A.

Siope

Libro IVA

30

IL DIRIGENTE
AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)

