
 

Rep. n.                                  Racc. n. 

 AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno 

del mese di 

 

 

 

sono comparsi 

da una parte: 

- l'Avv. Giampiero D’AGATA, nato a Siracusa il cinque maggio millenove-

centosessanta (CF DGTGPR60E05I754Z), con studio in Siracusa nella via 

Unione Sovietica n. 4, nella qualità di Curatore del Fallimento della società a 

responsabilità limitata ………………., già con sede in …………………….., 

dichiarata fallita dal Tribunale di Siracusa con Sentenza n. 12/2015 REG. 

FALL., giusta autorizzazione del Giudice Delegato Dott. Federico Maida del 

27.05.2019, che si allega al presente sotto la lettera "A", dispensandomi i 

comparenti dal darne lettura; 

e dall'altra: 

-  

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richie-

dono del presente atto in virtù del quale si conviene e stipula quanto segue: 

PREMESSO 

- che la società……………………… , oggi fallita, è proprietaria del Villag-

gio Albergo Donnalucata Resort sito nella SP 63, strada provinciale Marina 



 

di Ragusa-Donnalucata Km. 3 in Donnalucata, frazione di Scicli (RG), costi-

tuito da un complesso turistico alberghiero sito in territorio di Scicli(RG), c.da 

Playa Grande, ubicato lungo la Strada prov.le S.P. Marina di Ragusa – Don-

nalucata, al C.F. al foglio 73, p.lla 1348 sub. 1, su un lotto di terreno di circa 

42 mila mq, composto da sette corpi di fabbrica e/o strutture/impianti, preci-

samente: 

locali comprensivi di n. 109 (centonove) camere di cui n. 3 (tre) singole n. 30 

(trenta) matrimoniali, n. 69 (sessantanove) matrimoniali con un letto aggiunto 

e n. 7 (sette) camere matrimoniali con due letti aggiunti, arredate e dotate di 

aria condizionata, tv color, frigobar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e te-

lefono diretto;  

zona servizi con: ristorante per n. 300 (trecento) persone parzialmente 

all’aperto con porticato, lobby bar, pool-bar, hall, reception e relativi uffici, 

locale assistenza clienti, magazzini vari, cucina, celle frigorifere, lavanderia, 

deposito manutenzioni; 

strutture ricreative e sportive: una piscina con zona per bambini e terrazza so-

larium area miniclub al chiuso e all’aperto, anfiteatro attrezzato con palco, 

quinte, sedute, locale costumeria e locale ricovero scenografie, un campo da 

calcetto in erba sintetica e un campo polivalente in cemento (entrambi con il-

luminazione notturna); 

attrezzature, macchinari e stoviglie necessari per l’attività; 

n. 1 (uno) parcheggio interno e n. 1 (uno) parcheggio esterno. 

- che già in data 13.03.2013, l’intera struttura alberghiera facente parte del 

compendio aziendale è stata sottoposta al vincolo del pignoramento promosso 

dal creditore fondiario Unipol Banca s.p.a. trascritto in data 13/03/2013 al n. 



 

3056 part. in dipendenza del quale è attualmente pendente dinanzi al Tribuna-

le di Siracusa G.E. dott.ssa Salamone la proc. Esec. Imm. n. 103/2013 r.g.e; 

- che la …………. s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Siracusa con 

sentenza n. 12 del 12/03/2015; 

Tutto ciò premesso, sì da essere parte integrante e sostanziale delle presente 

scrittura, si conviene e stipula quanto segue : 

ART. 1 

La Curatela del Fallimento  ……………………….., in persona del curatore 

avv. Giampiero D’Agata, concede in affitto alla società …………………….. 

che accetta ed assume in affitto, il ramo di azienda ad uso alberghiero deno-

minata “Donnalucata Resort” composta da un complesso immobiliare  ad uso 

alberghiero sito in località Donnalucata, nel Comune di Scicli (RG), al Km 3 

della Strada Provinciale n. 63, con servizio ristorazione, bar, piscina, bouti-

que, solarium e spiaggia privata, dotata di n. 109 (centonove) camere , distinto 

al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 73, particella 1348, sub. 1, 

rendita catastale Euro 85.843,00, categoria D/2, nonché i beni mobili, attrez-

zature, impianti ed accessori di proprietà della concedente, che risultano allo-

cati presso la struttura aziendale e che risultano  dal verbale di ricognizione  

redatto in contraddittorio tra le parti e che si allega al presente atto sotto la let-

tera ……………….. 

Parte affittuaria accetta gli impianti a servizio nello stato in cui si trovano e dà 

atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla pre-

stazione energetica degli stessi ed in particolare viene esibito l'attestato di pre-

stazione energetica redatto in data da……………. 

iscritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a tale certificazione, che, di-



 

spensandomi i comparenti dal darne lettura, si allega al presente sotto la lette-

ra …………….. 

ART. 2 

La durata del presente contratto è di mesi ………………….. e decorrerà dal 

…………….al 31.12.2020 , esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.  

ART. 3 

Il canone per l’affitto viene determinato in euro …………….. oltre iva (euro 

 oltre al 15% (quindici per cento) del fatturato al 

netto dell’IVA eccedente l’importo di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinque-

centomila) del fatturato complessivo realizzato dalla struttura turistico-

alberghiera in oggetto, il cui pagamento viene così regolato:               

euro 50.000,00 ( cinquantamila/00) già versate all’atto della presentazione 

della offerta dalla società affittuaria ; 

euro…….. …… e non oltre il 30 giugno 2020 ; 

euro ………….entro e non oltre il 30 agosto 2020     ;                                    

euro ………….entro e non oltre il 30 settembre 2020 ; 

le somme pari al  15% sulla parte eccedente il fatturato di euro 1.500.000,00 

entro e non oltre il 31/12/2020  . 

Si precisa che per “fatturato” le parti intendono l’insieme di tutti i ricavi lordi 

(ma netti dell’IVA o imposte similari a carico del cliente della struttura alber-

ghiera) prodotti, incassati e/o non incassati, di competenza ed esito della ge-

stione alberghiera chiusa al 31.12.2020 . 

All’uopo l’affittuaria per l’appunto dichiara e ribadisce di voler optare, ai sen-

si e per gli effetti del comma 10 quater dell’art. 35 del Decreto di Legge 4 lu-

glio 2006 n. 223, per l’assoggettamento del contratto in rassegna all’Imposta 



 

sul valore aggiunto, ragion per cui il presente sconterà il versamento 

dell’imposta di registro nella misura stabilita dell’art. 5, comma 1, lettera a-

bis) della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repub-

blica 26 aprile 1986, n. 131. 

oppure 

“Il rappresentante della società concedente dichiara: 

- che il presente contratto è sottoposto ad un regime IVA con esenzione ai 

sensi dello art.10 n.8) del D.P.R. 633/1972; 

- che al presente affitto di azienda si applica il disposto dello art.35, comma 

10 quater, del decreto legge n. 223 del 2006, pertanto è dovuta una imposta di 

registro in misura dell’uno per cento sulla annualità del canone, in quanto ri-

corrono entrambe le condizioni richieste da detto comma 10 quater; 

- che per il presente affitto di azienda non ricorre alcuna delle condizioni di 

cui allo art.10 n.8) del D.P.R. 633/1972 che rendono obbligatoria la imponibi-

lità ad IVA; 

- che la società da lui rappresentata non manifesta alcuna opzione per la impo-

sizione ad IVA” 

ART. 4 

Rimanendo la concedente completamente estranea alla gestione, ogni credito 

e debito relativo a rapporti sorti nel corso della durata dell’affitto sarà imputa-

to all’affittuaria, che si obbliga espressamente a sollevare la concedente da 

ogni responsabilità od adempimento di fronte ai terzi. 

Per tutti i contratti di utenza l’affittuaria procederà all’installazione di auto-

nomi contatori e alla stipula di autonomi contratti con le aziende di erogazio-

ne.  

L’affittuaria, si obbliga a manlevare la concedente di ogni passività (anche 

contributiva, assicurativa e fiscale nonché relativa al trattamento di fine rap-

porto), debito o pretesa inerente i rapporti di lavoro subordinato, parasubordi-

nato, autonomi o libero professionale cessati od in essere che dovesse riguar-

dare il periodo nel quale l’azienda è oggetto del presente affitto. 

ART. 5 



 

L’azienda e tutti i beni  che la compongono, che il proponente, con la sotto-

scrizione dell’offerta e del bando di gara ha dichiarato di ben conoscere ed ac-

cettare. viene affittata nello stato di fatto e di diritto in cui essa si trova ,  

L’esistenza di eventuali vizi, la mancanza di licenze e/o autorizzazioni , la 

mancanza dei beni , materiali e immateriali, costituenti l’Azienda, per qualsia-

si motivo non considerati, anche se occulti e/o comunque non evidenziati nel-

le perizie di stima, o di loro  di qualità o difformità , non potranno dar luogo 

ad alcun risarcimento, indennità, riduzione del prezzo né attribuiranno il dirit-

to alla risoluzione, in tutto in parte, del contratto di affitto nei confronti della 

procedura concorsuale essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del va-

lore della locazione. E’, altresì, esclusa ogni garanzia relativa al buon funzio-

namento dei beni oggetto dell’affitto. 

L’affittuario  rinuncia, a far valere in futuro nei confronti della Procedura 

concorsuale qualsiasi eccezione, pretesa, richiesta, contestazione in ordine 

all’identità, alla condizione giuridica, alla qualità, consistenza, sussistenza dei 

beni costituenti l’azienda oggetto di affitto. La Procedura è altresì esonerata 

da ogni responsabilità per l'esistenza di qualsivoglia diritto di terzi; 

L’affittuaria, per tutta la durata del contratto resta obbligata a: 

1) gestire il complesso aziendale con diligenza specifica che le compete; 

2) non modificare la destinazione economica, trasformare od apportare mi-

gliorie ai beni costituenti l’azienda, senza il preventivo consenso scritto dalla 

concedente, la quale, in caso contrario, potrà pretendere il ripristino dello sta-

to anteriore o ritenere le nuove opere senza corrispondere alcuna indennità 

all’affittuaria; 

3) mantenere la normale efficienza commerciale ed amministrativa 



 

dell’azienda; 

4) effettuare tutti gli adempimenti giuridici, amministrativi e fiscali che fosse-

ro richiesti dalla legge o dalle competenti autorità per l’esercizio dell’azienda; 

5) ottenere tutti i permessi, le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per il 

regolare e legittimo esercizio della azienda a propria cura e spese. 

6) volturare a suo nome o a subentrare nelle utenze di telefonia fissa, del gas, 

dell’acqua ed energia elettrica. 

A tale proposito si specifica che la Curatela non è nel possesso materiale di 

licenze e /o autorizzazioni e pertanto sarà esclusivo onere e cura della affittua-

ria reperirle presso i competenti uffici e provvedere alla loro temporanea vol-

turazione ; 

Il curatore presterà, se necessaria, la propria collaborazione per l’ottenimento 

dei permessi, licenze, autorizzazioni e/o delle relative volture.  

ART. 6 

Tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autorizzazioni in 

materia commerciale, ambientale, di sicurezza, e tutte le licenze amministrati-

ve necessarie al regolare svolgimento dell’attività alberghiera, nonché gli 

eventuali oneri di natura straordinaria sostenute in relazione alla voltura delle 

utenze a nome dell’affittuaria saranno a totale carico della affittuaria. 

Parimenti saranno a carico della affittuaria tutte le spese e relative opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi inclusi gli impianti, gli arredi, le 

rifiniture, nonché tutto quanto necessario per l’espletamento dell'attività al-

berghiera di categoria non inferiore a quattro stelle. 

ART. 7 

 Con la consegna dell’azienda l’affittuaria verrà costituita custode della stessa. 



 

L’affittuaria sarà, pertanto, responsabile nei confronti della concedente per 

qualsiasi danno imputabile ad essa affittuaria, suoi dipendenti o contraenti a 

qualsiasi titolo causato ai beni costituenti l’azienda. 

L’affittuaria dovrà esercitare l’attività dedotta in contratto con la diligenza 

professionale richiesta da tale attività e, in ogni caso, nel rispetto di tutta la 

normativa, anche regolamentare, applicabile di volta in volta in materia, non-

ché in materia di inquinamento, igiene/salute e sicurezza e salubrità dei luoghi 

di lavoro. 

L’affittuaria dovrà, stipulare, a propria cura e spese, una polizza assicurativa 

di congruo importo con primaria società di assicurazione a copertura dei rischi 

derivanti dall’esercizio delle attività svolte all’interno dell’azienda. 

Copia delle polizze assicurative stipulate dall’affittuaria, che dovranno preve-

dere quali beneficiari la concedente ovvero i terzi danneggiati, dovranno esse-

re consegnate alla concedente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sti-

pula del presente contratto. 

ART. 9 

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni 

nascenti dal presente contratto,  l’affittuaria esibisce e consegna copia della  

fidejussione a prima richiesta rilasciata IN FAVORE DELLA Massa dei 

Creditori del Fallimento …………………. s.r.l. da (Banca o Compagnia di 

Assicurazione di primaria importanza) sino alla concorrenza di euro…….; 

10 

Convengono le parti che il presente contratto dovrà intendersi definitivamente 

ed automaticamente risolto e cessato negli effetti a norma dell’art. 1353 ss. 

c.c. laddove il complesso immobiliare alberghiero che compone l’azienda af-



 

fittata venga venduto coattivamente nell’ambito della pendente procedura 

esecutiva immobiliare n. 103/2013 , incardinata da Unipol Banca s.p.a. in 

quanto creditore fondiario ed avente ad oggetto l’immobile aziendale, ovvero 

in sede fallimentare, nonché laddove il G.E. nell’ambito della citata procedura 

Esec. Imm. n. 103/2013 neghi la propria autorizzazione all’affitto ovvero di-

sponga altrimenti e comunque il rilascio del complesso immobiliare alber-

ghiero da parte di chi lo detiene. 

In tal caso l’affittuaria  dovrà rilasciare immediatamente la azienda affittata. 

ART. 11 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. il presente contratto dovrà in-

tendersi immediatamente ed automaticamente risolto laddove la affittuaria in-

corre nelle seguenti inadempienze: 

a) mancato pagamento anche solo di una rata del canone di affitto; 

b) mancata consegna delle polizze assicurative; 

c) mutamento della destinazione d’uso del complesso aziendale; 

d) subaffitto e/o cessione del possesso della azienda a terzi nonostante il di-

vieto di cui al successivo art. 11;  

e) assoggettamento dell’affittuaria a procedure concorsuali, messa in liquida-

zione o amministrazione controllata; 

ART. 12 

E’ fatto divieto all’affittuaria subaffittare ed anche concedere in comodato il 

complesso aziendale, senza autorizzazione scritta della concedente, nonché 

cedere a terzi il presente contratto di affitto. 

Art. 13 

Al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa, l’affittuaria reimmetterà la 



 

parte concedente nella piena e libera disponibilità dell’azienda affittata nello 

stato di consistenza e buona efficienza in cui riconosce di averla ricevuta, sal-

vo il normale degrado conseguente alla vetustà e al diligente uso. 

Alla cessazione del contratto i locali dovranno essere puliti e l’attrezzatura 

dovrà trovarsi in buono stato di conservazione e adatta all’uso che le è pro-

prio. Inoltre, sarà cura dell’affittuaria provvedere alla rinuncia delle autorizza-

zioni amministrative in favore della concedente o di soggetto che la stessa si 

riserva di indicare, conferendo sin d’ora mandato irrevocabile, in quanto an-

che conferito nel proprio interesse, in tal senso alla concedente per il compi-

mento degli atti a tal fine considerati necessari o anche solo opportuni, a vale-

re per il caso di propria inerzia o inadempienza. 

L’affittuaria si obbliga, ora per allora, a risolvere tutti gli eventuali contratti o 

accordi stipulati con terzi, in corso al momento della cessazione, con effetto 

anticipato rispetto alla data di cessazione degli effetti del presente rapporto, 

impegnandosi a tenere sollevata e indenne la concedente da ogni onere propo-

sito. La concedente non subentrerà in ogni caso nei rapporti instaurati 

dall’affittuaria, cosi come nelle eventuali obbligazioni, attive e passive, con-

tratte dalla stessa anteriormente alla data di restituzione dell’azienda, ancor-

chè le stesse dovessero esplicare i loro effetti in epoca successiva. 

ART. 14 

Tutte le imposte e le tasse e, in generale, ogni onere di natura fiscale afferente 

la gestione dell’azienda saranno ad esclusivo carico dell’affittuaria. 

La parte concedente si farà carico del versamento annuale dell’imposta di re-

gistro anche al sopravvenire delle varie scadenze annuali, fornendone prova 

all’affittuaria, che, per parte propria, provvederà senza indugio al rimborso 



 

della metà degli oneri in specie. 

Le spese notarili, di bollo ed ogni altra dipendente dalla redazione e stipula 

del presente contratto sono a carico dell’affittuaria. 

ART. 15 

Le parti di comune accordo convengono nell’individuare quale foro esclusi-

vamente per ogni controversia che dovesse insorgere tra loro in ordine 

all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto quello di Siracusa, 

escluso ogni altro. 

I comparenti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali” e successive modificazioni. 

Richiesto io Notaio ho redatto e scritto il presente atto, da me letto ai compa-

renti che lo approvano. Consta di 

Viene sottoscritto alle ore 

 


