
                                           ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------- Locazione d’immobile a uso non abitativo----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fra i Signori:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Giuseppe Toffoli, nato a Calalzo di Cadore (BL) il 19/08/1951 e domiciliato presso l’infrascritta 

Società, che agisce in quest’atto in qualità di Amministratore Unico di Centro Servizi S.p.a. – Cen. 

Ser., società con sede in Rovigo, viale Porta Adige, 45 (codice fiscale e partita Iva 00945340297), più 

oltre denominata anche Cen. Ser., e quindi in nome e per conto della stessa, e 

- Ernesto Boniolo, nato a Pettorazza Grimani (RO) il 21/01/1956 e domiciliato presso infrascritto Ente, 

che agisce in quest’atto in qualità di Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine”, ente pubblico con 

sede in Rovigo, Viale Porta Adige, 45 – 45100 ROVIGO (codice Fiscale 93019960298) e quindi in nome 

e per conto dello stesso, all’uopo autorizzato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 

08.02.2018 

                               --------------------------------- premesso---------------------------------------------- 

a) Che Centro Servizi S.p.a. è proprietario del complesso immobiliare sito in Rovigo, Viale Porta Adige 

n. 45 del cui blocco n. 2, denominato “Torre Uffici”, fanno parte gli uffici siti al piano V (per m2 101,66) 

e la sala riunioni sita al piano VI (per m2 104,35, dotata di armadiatura lungo tutte le pareti) 

evidenziati in colore rosso nella planimetria allegata sub “A” al presente contratto quale sua parte 

integrante distinti al catasto fabbricati come segue: Sala Consiglio 6° piano: Rovigo fg. 5 mappale 759 

sub 34; sala lato ovest 5° piano: Rovigo fg. 5 mappale 759 sub 32; beni in comune non censibili (scala 

interna e bagni) Rovigo fg. 5 mappale 759 sub 33; androne di ingresso, scala, ascensore fg. 5 mappale 

759 sub 24.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) che il Consiglio di Bacino “Polesine” è interessato a ottenere in conduzione i suddetti locali per 

ubicarvi la propria sede operativa, come da deliberazione del suo Comitato Istituzionale n. 10/2018;-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

con la presente scrittura privata si stipula quanto segue 

Articolo 1: Consenso e oggetto)- 

Il Cen.Ser. S.p.A. (detto d’ora in poi “locatore”) – come sopra rappresentato – concede in locazione 

al Consiglio di Bacino “Polesine” (detto d’ora in poi “conduttore”), il quale – come sopra 

rappresentato – accetta, i locali del blocco “Torre Uffici” e meglio identificati alla lettera a) delle 

premesse e nella precitata planimetria allegata, per una superficie locata di m2 206,01 totali. La 

locazione include l’uso delle parti comuni quali ascensore, vano scala, atrio e simili.----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 2: Uso dei locali)- 

1. I locali devono essere destinati esclusivamente a uso di uffici e sede del conduttore e per lo 

svolgimento delle sue attività istituzionali. Qualora il conduttore cambiasse la destinazione 

convenuta, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto, dandosi atto che l’uso pattuito 

costituisce condizione essenziale da parte del locatore per la stipula del presente contratto.   

2. Il conduttore potrà sublocare o comodare in tutto od in parte la cosa locata con il consenso scritto 

del locatore, garantendo però, in proprio, il pagamento puntuale dei canoni e l’adempimento di 

tutte le obbligazioni a carico del conduttore. Il tutto senza mutarne la destinazione rispetto a 

quella contrattualmente stabilita, pena la risoluzione di diritto del contratto.--------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Articolo 3: Durata e recesso)- 

1. La locazione inizia il 1° Febbraio 2018, ha durata 6 (sei) anni e cessa alla naturale scadenza senza 

necessità di disdetta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente, mediante disdetta da 

comunicarsi entro 3 (tre) mesi a mezzo raccomandata A.R., dopo un anno di utilizzo 

dell’immobile, senza che il locatore nulla possa opporre in merito.---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 4: Corrispettivo e pagamenti)- 

1. Il canone di locazione, per l’intera durata del contratto, è stabilito in complessivi €1.209,00 (euro 

milleduecentonove) mensili, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, se ed in quanto dovuta.-------- 

2. A decorrere dall’inizio del secondo anno di locazione il canone sarà aggiornato automaticamente 

ogni anno nella misura massima prevista dalla legge (attualmente pari al 

settantacinquepercento) della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo 

accertato dall’Istat per le famiglie di operai ed impiegati.------------------------------------ 

Per l’aggiornamento annuale del canone di locazione il locatore non è tenuto ad alcuna formalità 

di comunicazione e ciò per espressa dispensa del conduttore che qui dichiara di ben conoscere 

la legge in materia di locazione di immobili ad uso non residenziale.------------------- 

Il canone annuo dovrà essere versato in dodici rate uguali anticipate entro il giorno tre di ogni 

mese, nelle forme indicate dal locatore.------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 5: Modalità di impiego e garanzie)- 

1. Sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative alla fornitura 

dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento d’aria, allo spurgo 

pozzi neri e delle latrine, all’asporto rifiuti , nonché alle forniture degli altri servizi comuni.------ 

2. Le spese di riscaldamento e raffrescamento sono a carico del conduttore il quale le rimborsa al 

locatore, contestualmente ai pagamenti dei canoni mensili, sulla base dei dati desunti dagli 

appositi strumenti di misurazione e comunicati dal locatore medesimo. 

3. La spesa per la somministrazione di energia elettrica e fornitura dell’acqua a carico del 

conduttore è calcolata , sul costo totale dell’utenza del blocco “Torre uffici”, in misura 

proporzionale al valore millesimale dei locali in oggetto.---------------------------------------------------- 

4. Tali spese saranno forfettariamente anticipate, contestualmente al pagamento del canone di 

affitto, nella misura mensile di €300,00 (Euro trecento), a titolo di acconto sul conguaglio 

annuale.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Sono a carico del conduttore le spese di ordinaria manutenzione; restano a carico del locatore 

quelle di straordinaria manutenzione.----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Il conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia e per l’intera durata della locazione, 

una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile con massimale – per anno e per 

evento – almeno di €250.000,00 (euro ducentomila), e contro il rischio incendio/patrimonio (che 

comprenda scoppio, danno ambientale ed eventi straordinari) con massimale almeno di € 

300.000,00 (euro trecentomila), obbligandosi a vincolare ogni indennizzo a favore del locatore, 

indicando una durata della copertura assicurativa così vincolata sino alla scadenza del presente 

contratto. Si da atto che di ciò si è tenuto conto nella determinazione del canone.------------------ 

La polizza assicurativa dovrà esplicitamente prevedere che gli assicuratori comunichino al 

locatore le eventuali sospensioni di garanzia per qualsiasi motivo. 



7. Il conduttore solleva in ogni caso il locatore da qualsiasi responsabilità derivante dall’impiego 

del fabbricato durante il presente contratto.------------------------------------------------------------------- 

Articolo 6: Sanzioni)- 

Il mancato pagamento, pure parziale, anche di una sola rata del canone determina la risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., col conseguente diritto per il locatore al risarcimento 

del danno subito. Anche se il locatore non si avvalesse della facoltà derivante dalla precedente 

clausola risolutiva, il ritardato pagamento delle somme dovute comporterà l’obbligo di 

corresponsione, da parte del conduttore, degli interessi conteggiati al tasso della banca centrale 

europea aumentato di 3 punti, senza che occorra la messa in mora.------------------------------------- 

Articolo 7: Addizioni, innovazioni e modificazioni)- 

1. Il conduttore è autorizzato ad apportare ai locali le modificazioni necessarie ad adattarli all’uso 

di propria sede ed uffici, quali suddivisione e/o tramezzatura con pareti in cartongesso, cablaggi 

elettrici e telefonici, tendaggi e simili.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Salvo quanto disposto al comma precedente, il conduttore non può apportare alcun’altra 

modificazione, innovazione, miglioria o addizione ai locali e agli impianti in essi esistenti senza il 

preventivo consenso scritto del locatore. Nelle ipotesi contemplate dal presente comma egli non 

ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati senza consenso, salvo quanto previsto 

dall’art. 1592 C.C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 8: Stato dell’immobile e restituzione)- 

1. Il conduttore dichiara di avere ricevuto l’immobile e gli impianti in esso esistenti adatti all’uso 

convenuto, di prendere tutto in consegna ad ogni effetto di legge col ritiro delle chiavi, 

costituendosi da quel momento dei medesimi custode. Al termine della locazione il conduttore 

riconsegnerà i locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti (con tinteggiature a proprio carico) 

senz’alcuna eccezione – e risponde d’ogni danno o degradazione non dovuti alla naturale usura. 

2. Della riconsegna dei locali e delle loro chiavi si redige e sottoscrive in duplice originale un verbale 

in contradditorio tra locatore e conduttore. In tale documento vanno annotati i danni e le 

degradazioni di cui al comma precedente, eventualmente riscontrati.--------------------------- 

Articolo 9: Cauzione)- 

La parte locatrice riconosce che la parte conduttrice ha costituito, a garanzia di tutti i patti 

contrattuali di cui sopra, il deposito cauzionale di €3.750,00, già prestato a garanzia del 

precedente contratto registrato in data 04/04/2012 Serie 3 n. 1155, e che viene 

opportunamente mantenuto, il cui importo non potrà essere imputato a canone. Tale importo 

sarà restituito dalla parte locatrice al momento della riconsegna dell’immobile locato purché 

tutti i patti del presente contratto siano stati adempiuti. --------------------------------------------------- 

 

Articolo 10: Trattamento fiscale)- 

Tutte le spese relative al presente contratto e alle eventuali sue rinnovazioni sono a carico del 

conduttore.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le spese di registrazione saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura.-------------------- 

Il conduttore dichiara che l’immobile è assunto in locazione per lo svolgimento di attività non 

commerciale.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Il locatore opta in ogni caso per l’imposizione al regime IVA del presente contratto in locazione, 

facoltà concessagli dall’art.35 L. 248/2006, di conversione del D.L. 223/2006, pertanto i canoni 

ed ogni altro corrispettivo inerenti al presente contratto saranno assoggettati ad IVA nella 

misura di legge.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 11: Giurisdizione e norma di rinvio)- 

1. Per tutte le controversie insorte in dipendenza del presente contratto e non composte 

amichevolmente è competente il giudice ordinario, restando sempre escluso il compromesso 

arbitrale. Il Foro competente è quello di Rovigo.--------------------------------------------------------------- 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni della normativa di 

settore e del codice civile.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rovigo, li 08.02.2018 

 

LA PARTE LOCATRICE        LA PARTE CONDUTTRICE 

 

La parte conduttrice dichiara di aver preso visione di tutti i patti del presente contratto e di accettare 

espressamente tutti i capitoli. 

 

LA PARTE LOCATRICE        LA PARTE CONDUTTRICE 

 





SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI                             

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod.RLI12)         

                                                                               

In data 02/03/2018 alle ore 11:15 il sistema informativo dell'Agenzia          

delle Entrate ha acquisito con protocollo 18030211154832276 il file            

CENSERBACPOLESINE_0_RLI12_.ccf                                                 

contenente      1 contratto di locazione, di cui                               

        registrati:      1                                                     

        scartati:        0                                                     

                                                                               

Il file e' stato trasmesso da:                                                 

 codice fiscale : TFFGPP51M19B375I                                             

 cognome e nome : TOFFOLI GIUSEPPE                                             

                                                                               

Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti       

di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico      

su conto corrente bancario di euro               163,00.                       

Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito         

effettuato dalla banca.                                                        

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,                

del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.            

Li, 02/03/2018
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

 
RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)          

E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO                            

                                                                               

Ufficio territoriale di ROVIGO                                                 

Codice Identificativo del contratto T5Y18T000896000RI                          

                                                                               

In data 02/03/2018 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha        

acquisito con protocollo 18030211154832276 - 000001 la richiesta di            

registrazione telematica del contratto di locazione                            

presentata da 00945340297      e trasmessa da                                  

TOFFOLI GIUSEPPE                                                               

                                                                               

Il contratto e' stato registrato il 02/03/2018 al n. 000896-serie 3T           

e codice identificativo T5Y18T000896000RI.                                     

                                                                               

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)                                           

Identificativo assegnato dal richiedente : CENSERBACPOLESINE                   

Durata dal 01/02/2018 al 31/01/2024  Data di stipula 01/02/2018                

Importo del canone            14.508,00   n.pagine  4 n.copie  1               

Tipologia: Locazione immobile strumentale (S2)                                 

E' presente un file allegato.                                                  

                                                                               

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO                     

__N.__CODICE FISCALE__RUOLO___N.__CODICE FISCALE__RUOLO                        

001_00945340297     ____A___001_93019960298     ____B__                        

(A) locatore / (B) conduttore                                                  

                                                                               

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro)                                   

Tipo di pagamento: prima annualita'                                            

Imposta di registro            145,00 Imposta di bollo            18,00        

                                                                               

Risultano dichiarati    2 documenti ai fini dell'imposta di bollo.             

                                                                               

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)                                          

-N.progr. 001 Categoria cat. A10 Rendita cat.           929,62                 

Tipologia immobile IMMOBILE   Tipo catasto URBANO                              

Ubicato nel comune di ROVIGO                                       Prov. RO    

VIALE PORTA ADIGE 45                                                           

-N.progr. 002 Categoria cat. A10 Rendita cat.           697,22                 

Tipologia immobile IMMOBILE   Tipo catasto URBANO                              

Ubicato nel comune di ROVIGO                                       Prov. RO    

VIALE PORTA ADIGE 45                                                           

 

 

 Li, 02/03/2018
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SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

 
ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 18030211154832276

NOME DEL FILE       : CENSERBACPOLESINE_0_RLI12_.ccf

TIPO DI DOCUMENTO   : Registrazione dei contratti di locazione e di affitto

DOCUMENTI ACQUISITI :      1

DOCUMENTI SCARTATI  :      0

 
Esito Protocollo documenti Codice fiscale Denominazione

acquisito 000001 00945340297 -----------
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