Luigi Russo
NOTAIO
CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA
Atto da conservarsi nella raccolta del notaio Luigi Russo,
____
designato d'accordo tra i contraenti per l'autenticazione
_____
delle sottoscrizioni.
21 marzo 2019
Tra le società:
in concordato preventivo,
numero iscrizione al Registro
__
delle Imprese di Perugia e Codice Fiscale e partita IVA
ed iscritta al n.
, con capitale
__
sociale di euro 78.000,00 (settantottomila virgola zero zero)
_
interamente versato, in persona del legale rappresentante e
___
Amministratore Unico
, e con l'intervento del liquidatore giudi___
ziale Dott. ROBERTO DOMINICI,
tale nominato con il decreto di omologazione emesso dal
_
Tribunale di Perugia in data 30 gennaio 2017, depositato il
___
31 gennaio 2017, C.P. 22/2015, autorizzato alla stipula del
___
presente
contratto in forza di provvedimento del Tribunale di
_
Perugia - Ufficio Fallimentare - in data 21 febbraio 2019
_____
N.R.G.
22/2015, che in copia autentica certificata si allega
__
al presente atto sotto la lettera "A", avendo il comitato dei
_
creditori
concesso all'unanimità parere favorevole, nel corso
_
di quest'atto chiamata "affittante";
iscritta nel registro delle imprese
_
di Perugia e codice fiscale e partita IVA
_
n.
con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila
__
virgola zero zero) interamente versato, rappresentata dal____
l'amministratore unico e rappresentante legale
domici___
liata per la carica presso la sede sociale, in virtù dei po__
teri a lei spettanti per statuto sociale, nel corso di que___
st'atto chiamata "conduttrice" o "affittuaria";
si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO
- che la società
è proprietaria dell'azienda
___
corrente nei locali di sua proprietà posti in Comune di Peru_
gia, alla via Bruno Colli, 13, frazione Ponte S. Giovanni, a_
vente per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di
_____
prodotti ortofrutticoli attraverso forniture eseguite in fa__
vore della Grande Distribuzione Organizzativa e dell'attività
_
di commercio al dettaglio nei limiti dell'autorizzazione am__
ministrativa conseguita;
- che detta azienda esercitata nell'immobile di proprietà
_____
della società è costituito dal complesso dei beni mobili,
_____
macchinari, arredi, attrezzature ed impianti organizzati per
__
l'esercizio dell'attività stessa, il tutto come descritto
_____
nell'elenco qui allegato "B", nonchè dall'utilizzo dell'immo_
bile rappresentato nella planimetria qui allegato "C";
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- che la società
come rappresentata, risulta
_
essere in concordato preventivo e con l'obiettivo di ricollo_
care sul mercato l'azienda in oggetto, ed al fine di conser__
vare i valori aziendali, di mantenere il complesso funzionan_
te, anche a tutela delle ragioni dei creditori e così per ga_
rantire la continuità e la valorizzazione dell'azienda, si è
__
determinata a concedere in affitto la predetta azienda alla
___
società
che è disposta ad
__
accettarlo; in particolare già conoscendo lo stato della sud_
detta azienda essendone stata affittuaria fino al 31 dicembre
_
2018 in virtù di contratto autenticato nelle firme dal nota_
io Filippo Brufani di Perugia in data 18 giugno 2015, reper__
torio n. 25857 registrato a Perugia il 2 luglio 2015, al n.
, successivamente modificato con altro atto autenticato
__
nelle firme dallo stesso notaio in data 31 luglio 2015, re___
pertorio n. 25953, registrato a Perugia il 18 agosto 2015, al
_
n. 16667.
Tutto ciò premesso, tra le parti come rappresentate e sotto__
scritte, si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1
come rappresentata, conOGGETTO. La società
__
cede in affitto alla società
che, come rappresentata, accetta l'azienda corrente
___
in Comune di Perugia, alla via Bruno Colli, 13, frazione Pon_
te S. Giovanni, avente per oggetto l'attività di commercio
____
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli attraverso forniture
__
eseguite in favore della Grande Distribuzione Organizzativa e
_
dell'attività di commercio al dettaglio nei limiti dell'auto_
rizzazione amministrativa conseguita, contraddistinta con il
__
codice attività
come si evince dal certificato
____
del Registro Imprese.
L'azienda si compone dei seguenti elementi:
a) avviamento;
b) utilizzo del fabbricato nel quale viene svolta l'attività
__
dell'azienda di proprietà della concedente posto in Comune di
_
Perugia, alla via Bruno Colli, 13, frazione Ponte S. Giovan__
ni; e precisamente il bene strumentale e destinato all'impre_
sa, l'immobile costituito da magazzino per la conservazione
___
ed il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, uf__
ficio, due WC con anti WC al piano terra; archivio al primo
___
piano; come risulta dalla planimetria che firmata dalle parti
_
per approvazione è allegata al presente atto sotto la lettera
_
"C"; posto in comune di Perugia, alla via Bruno Colli, 13,
____
frazione Ponte S. Giovanni, distinto al catasto urbano al fo_
glio 290 con la particella 2071 sub 2, P.T. - 1, zona censua_
ria 2, categoria D/8 rendita catastale euro 12.106,00;
- dei due impianti fotovoltaici realizzati sulla copertura
____
dello stesso immobile distinti al catasto urbano del comune
___
di Perugia al foglio 290 con la particella 2071 sub 4, P. 2,
__
categoria D/1, RC. Euro 4.136,40, i quali continueranno a
_____
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produrre i flussi e a maturare contributi G.S.E. ad esclusivo
_
favore della concedente;
c) beni mobili, stigliature, arredi, attrezzature e quant'al_
tro insistente su quanto qui connesso in godimento che le
_____
parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e risultante
___
dall'elenco che predisposto dalle parti e dalle medesime ap__
provato è qui allegato "B";
d) le seguenti autorizzazioni necessarie ad operare:
- autorizzazione sanitaria n. F-76/IAN;
- autorizzazione amministrativa prot. n. 2007.0016312 del 26
__
gennaio 2007.
Le parti, come rappresentate, convengono in deroga al combi__
nato disposto degli artt. 2561 e 2562 C.C. che l'affittuaria
__
potrà esercitare l'azienda anche sotto ditta diversa da quel_
la che attualmente la contraddistingue.
ARTICOLO 2
DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO. Le parti, come rappresentate, di_
chiarano e riconoscono reciprocamente che nell'azienda con___
cesso in affitto si intendono compresi tutti gli elementi so_
pra menzionati che concorrono a formare il patrimonio azien__
dale, con esclusione delle merci, dei debiti e dei crediti e
__
del personale dipendente. Si precisa in proposito che la
_____
concedente non ha in forza personale dipendente essendo stato
_
trasferito a titolo definitivo in capo all'affittuaria in
_____
virtù di accordo sindacale collettivo in data 18 giugno 2015.
ARTICOLO 3
GARANZIA. La parte locatrice garantisce la piena proprietà e
__
libera disponibilità, nonchè il pacifico godimento dei beni
___
mobili ed immobili oggetto del presente atto liberi ed esenti
_
da pesi, vincoli, privilegi, sequestri, pignoramenti e passi_
vità in genere e si impegna fin da ora a manlevare la parte
___
affittuaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti,
____
impegni ed oneri relativi all'azienda affittata, nascenti da
__
cause anteriori al presente affitto.
ARTICOLO 4
DURATA. L'affitto ha decorrenza dal 1° marzo 2019 fino al 31
__
dicembre 2020 e a partire da detto giorno (1° marzo 2019) si
__
produrranno tutti gli effetti giuridici del presente contrat_
to e l'affittuaria sarà immessa nel godimento dell'azienda.
E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto.
Viene riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dal pre_
sente contratto con preavviso di almeno tre mesi, da comuni__
care all'altra parte a mezzo pec o raccomandata A.R..
ARTICOLO 5
CANONE DI LOCAZIONE. Il canone di affitto è stabilito in euro
_
5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) mensili oltre I.V.A.
__
come per legge, mediante rate trimestrali posticipate del____
l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)
__
cadauna,
da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni
__
del mese successivo a quello di scadenza del trimestre di
_____
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riferimento.
ARTICOLO 6
PAGAMENTO DEL CANONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La parte
_
affittuaria, come rappresentata, non potrà sospendere o ri___
tardare il pagamento del canone in forza di pretese od ecce__
zioni a qualunque titolo. Il presente contratto si intenderà
__
risolto di diritto ex art. 1456 c.c., in caso di mancato pun_
tuale pagamento nel corso di dodici mesi di due rate anche
____
non consecutive da comunicarsi tramite pec o lettera A.R..
ARTICOLO 7
CONSENSO ALLA VOLTURA. La parte locatrice, come rappresenta__
ta, presta ogni più ampio consenso per la volturazione a fa__
vore dell'affittuaria e per tutta la durata dell'affitto di
___
qualsiasi autorizzazione intestata alla locatrice necessarie
__
per l'esercizio dell'azienda. D'altra parte l'affittuaria,
____
come rappresentata, ora per allora, fin d'ora consente a che
__
al termine del presente contratto per qualunque causa avven__
ga, quelle autorizzazioni vengano reintestate alla concedente
_ chi per essa, con esonero della competente autorità da reo
__
sponsabilità al riguardo.
Al riguardo le parti, come rappresentate, convengono che
______
l'affittuaria subentrerà soltanto ed esclusivamente nei con__
tratti in corso, indicati nell'elenco che si allega al pre___
sente contratto sotto la lettera "D" assumendone tutti i re__
lativi obblighi.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIA. La parte affittuaria, si obbliga
___
ad esercitare l'azienda senza modificarne in alcun modo la
____
destinazione, a conservare l'efficienza dell'organizzazione,
__
ad usare i beni dedotti in contratto con la diligenza del
_____
buon padre di famiglia ed a condurre l'esercizio dell'atti___
vità nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, as__
sumendosi ogni responsabilità per eventuali inadempimenti e
___
violazioni.
Eventuali mutamenti dovranno essere preventivamente autoriz__
zati, ma in tal caso la parte locatrice avrà facoltà di ri___
chiedere ad affitto cessato, che le cose siano rimesse come
___
in origine senza dover alcun indennizzo o compenso.
ARTICOLO 9
PATTUIZIONI RELATIVE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPOR__
TO. La parte affittuaria si impegna inoltre a restituire alla
_
scadenza dell'affitto i beni ricevuti nello stato di normale
__
efficienza in cui riconosce di averli ricevuti dalla locatri_
ce e con le normali dotazioni salvo il deterioramento d'uso.
Al termine del rapporto, per qualsiasi causa esso avvenga,
____
l'azienda sarà restituita nello stato di fatto e di diritto
___
in cui si trova, senza rapporti di lavoro subordinato, libero
_
e senza pesi per la locatrice.
La restituzione dell'azienda dovrà avvenire immediatamente al
_
momento della cessazione del rapporto per qualsiasi causa es_
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sa avvenga.
Le parti convengono e pattuiscono espressamente e reciproca__
mente che in nessun caso, al termine del rapporto, alcuna di
__
esse possa pretendere chiede e/o pretendere alcuna somma ad
___
alcun titolo per eventuali variazioni intervenute nel valore
__
dell'avviamento.
ARTICOLO 10
ISPEZIONI E CONTROLLI. La parte locatrice, come rappresenta__
ta, avrà il diritto di effettuare ispezioni e controlli sulla
_
gestione dell'attività, nonchè sullo stato di manutenzione
____
dei beni mobili, mobili registrati ed immobili con cadenza
____
semestrale, anche a mezzo di tecnici incaricati.
ARTICOLO 11
DIVIETO DI SUBAFFITTO E DI MODIFICAZIONI. E' fatto esplicito
__
divieto alla parte affittuaria di subaffittare l'azienda in
___
oggetto, nonchè di procedere a trasformazioni, modifiche o
____
migliorie dei beni affittati (ed in particolare degli immobi_
li) senza il consenso scritto della parte locatrice. In ogni
__
caso, al termine dell'affitto, la locatrice avrà diritto di
___
pretendere la messa in pristino, a cura e spese della parte
___
affittuaria,
oppure di ritenere le nuove opere senza alcun
____
compenso e/o indennità. La messa in pristino potrà essere ri_
chiesta
anche nel corso dell'affitto, qualora le modificazio_
ni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza la suddetta au_
torizzazione.
ARTICOLO 12
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. Le parti convengono
___
che le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative ai beni
_
oggetto del presente contratto resteranno a carico della par_
te affittuaria, mentre quelle straordinarie faranno carico
____
alla parte locatrice. Le parti, come rappresentate, di comune
_
accordo convengono che le quote di ammortamento dovranno es__
sere dedotte dall'affittuario ai sensi dell'art. 102, comma
___
8, del TUIR.
Le parti, come rappresentate, si danno reciprocamente atto
____
che la parte affittuaria risponderà sempre e comunque di tut_
ti quei deterioramenti gravi di carattere permanente, non
_____
giustificati da un uso normale e corretto dei beni aziendali
__
(mobili, mobili registrati ed immobili) dedotti in contratto
__
e tali da incidere sul valore dei beni medesimi, menomandoli
__
in modo sensibile.
Fanno carico alla parte affittuaria le imposte, le tasse
______
principali, complementari e suppletive e gli oneri di qual___
siasi specie inerenti il contratto in oggetto, nonchè la ge__
stione dell'azienda per tutta la durata dell'affitto.
ARTICOLO 13
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Le parti convengono che il pre_
sente contratto, oltre quanto stabilito nei singoli articoli
__
dello stesso, si intenderà risoluto di diritto ex art. 1456
___
c.c.:
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- nel caso in cui formalmente o anche soltanto di fatto si
____
verifichi il subaffitto o la cessione anche parziale del con_
tratto senza l'autorizzazione scritta della locatrice;
- nei casi di conferimento, di cessione anche parziale delle
__
quote dell'affittuaria e/o in caso di qualsiasi modifica del_
la compagine sociale o dell'organo amministrativo dell'affit_
tuaria con esclusione di terzi, salvo il caso di gradimento
___
espresso della concedente;
- qualora l'affittuaria modifichi la destinazione o non con__
servi il decoro dell'azienda.
Il presente contratto si intenderà comunque risolto di dirit_
to ex art. 1456 c.c. in caso di inadempienza da parte della
___
affittuaria di qualunque dei patti contenuti nel presente
_____
contratto.
ARTICOLO 14
VENDITA DELL'AZIENDA E DIRITTO DI PRELAZIONE. La parte affit_
tuaria come rappresentata visto che la concedente risulta es_
sere in concordato preventivo autorizza fin da ora la stessa,
_
in costanza del contratto di affitto, di esperire comunque
____
tentativi di vendita della proprietà dell'azienda ovvero di
___
tutti o parte dei beni che la compongono (mobili, immobili,
___
inclusi gli impianti fotovoltaici posti sulla copertura del
___
fabbricato).
Pertanto in caso di vendita dell'azienda, di beni mobili e/o
__
immobili, la locatrice concede all'affittuaria il diritto di
__
prelazione. La locatrice dovrà inviare all'affittuaria la co_
municazione contenente le condizioni di vendita e quest'ulti_
ma dovrà esercitare il diritto di prelazione per iscritto en_
tro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Decorsi
_
60 giorni dalla comunicazione, senza che sia stata esercitata
_
la prelazione stessa, la locatrice potrà trasferire libera___
mente l'azienda, beni mobili e/o immobili.
ARTICOLO 15
ASSICURAZIONI. L'affittuaria come rappresentata, si obbliga a
_
stipulare adeguate polizze di assicurazione a copertura dei
___
rischi di furto, incendio, danni e responsabilità civile, con
_
adeguati massimali, con obbligo di darne prova alla conceden_
te su richiesta della stessa.
ARTICOLO 16
DIVIETO DI CONCORRENZA. Ai sensi dell'art. 2557 C.C. è fatto
__
divieto alla concedente per tutta la durata del contratto di
__
affitto, di iniziare una nuova impresa diretta all'esecuzione
_
di forniture prodotti ortofrutticoli in favore della Grande
___
Distribuzione Organizzativa che per l'oggetto, l'ubicazione o
_
altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'a____
zienda oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 17
CERTIFICAZIONE ENERGETICA. Le parti come rappresentate si
____
dichiarano informate delle prescrizioni previste dal D.Lgs.
___
19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni,
_
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in materia di dotazione della certificazione energetica con
___
riferimento all'immobile oggetto del presente contratto di
____
affitto, il cui attestato di prestazione energetica rilascia_
to in data 7 febbraio 2019 si allega al presente atto sotto
___
la lettera "E".
La parte concedente dichiara che dalla data del rilascio del
__
certificato energetico ad oggi non sono intervenute modifiche
_
energetiche.
ARTICOLO 18
FORO COMPETENTE. Per ogni controversia che dovesse insorgere
__
tra le parti, il foro competente sarà quello di Perugia, fer_
ma la conciliazione obbligatoria.
ARTICOLO 19
PREVISIONE. Per quanto non espressamente previsto e derogato
__
dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento
___
alla norme di legge che regolano la materia.
ARTICOLO 20
TRATTAMENTO FISCALE. Solo ed esclusivamente ai fini fiscali
___
ed in particolare ai sensi dell'art. 35 n. 10 quater del D.L.
_
223/2006, convertito in legge 248/2006, la locatrice, come
____
rappresentata, dichiara che il valore dell'immobile rispetto
__
al resto dei beni aziendali è prevalente.
Il contratto è soggetto ad Iva, imposizione per la quale con_
cedente manifesta in questa sede espressamente l'opzione con_
sentita dall'articolo 10, primo comma n. 8 D.P.R. 633/72; al
__
riguardo, le parti precisano che il fabbricato nel quale è e_
sercitata l'attività oggetto di affitto ha natura strumentale.
Il contratto sconterà quindi l'imposta di registro nella mi__
sura dell'1% (uno per cento) dell'ammontare del canone.
ARTICOLO 21
SPESE. Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto,
_
alla sua registrazione ed alle sue eventuali proroghe, saran_
no a carico della parte affittuaria.
ARTICOLO 22
AUTORIZZAZIONE ESPRESSA. Le parti, come rappresentate, auto__
rizzano il notaio che autenticherà le firme al rilascio di
____
copie autentiche dello stesso che si intenderà perfezionato
___
con la firma di tutti i contraenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato:
Repertorio n. 2032
Raccolta n. 1552
AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto dr. LUIGI RUSSO, notaio in Perugia, con stu__
dio
, iscritto al Collegio Notarile
_
del Distretto di Perugia,
ATTESTO
che hanno apposto in mia presenza le suestese firme in calce
__
ed a margine dell'atto che precede, nonchè su quanto allega__
to, previa indagine della loro volontà da me eseguita e pre__
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via lettura dell'atto da me notaio datane, unitamente a quan_
to allegato:
quale
____
rappresentante legale e Amministratore Unico della società
in concordato preventivo, con sede in
_
alla
, numero iscrizione al Registro delle
_
Imprese di Perugia e Codice Fiscale e partita IVA
;
, quale
__
liquidatore giudiziale della società
in con___
cordato preventivo, di cui sopra;
____
domiciliata per la carica presso la sede sociale, quale ammi_
nistratore unico e legale rappresentante della
con sede in
, iscritta nel registro delle imprese di Perugia e
___
codice fiscale e partita IVA
delle cui identità personali, veste e qualifica io notaio so_
no certo.
Sottoscritto in
alla via
, il giorno
_
ventuno del mese di marzo nell'anno duemiladiciannove, alle
___
ore dieci e minuti trenta.
Firmato: Luigi Russo notaio segue impronta del sigillo
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