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BOZZA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI CHE VERRA’ STIPULATO TRA 

ACQUIRENTE DELL’AZIENDA E CURATELA   

(ALLEGATO ALL’AVVISO DI VENDITA)  

Con la presente scrittura privata tra le parti: 

- Locatore: Fallimento BASITALY SRL in esercizio provvisorio con sede in Casier (TV), Via 

Principale n. 41, codice fiscale e partita Iva ________________ rappresentata dal legale 

rappresentante e Curatore Fallimentare dott. Massimo Vendramin, nato a Treviso (TV) il 

11/01/1968, domiciliato presso il suo studio di Casier (TV), Via Maser n. 1, codice fiscale 

VNDMSM68A11L407Y 

- Conduttore: ______________________________ con sede in __________ (___), 

___________________________, codice fiscale e partita Iva __________________ 

rappresentata dal legale rappresentante sig. ______________ nato a ____________ (___) il 

___________ e residente a ___________ (__), _____________, codice fiscale 

__________________; 

Premesso 

• che in data 30 dicembre 2019 il conduttore si è aggiudicato all’asta del Fallimento Basitaly 

Srl il complesso aziendale, ubicato a Casier (TV), via Principale n. 41; 

• che il Fallimento Basitaly Srl è proprietario del complesso immobiliare sede dell’attività 

aziendale costituito da otto fabbricati (capannoni, palazzina uffici, palazzina mensa, ecc.) e 

da terreni tenuti a parco, così di seguito identificato catastalmente:   

 CATASTO TERRENI  - COMUNE DI CASIER – Foglio 9 

PARTICELLA QUALITA’ MQ 

24 Seminativo 2.030 

26 Seminativo arboreo 6.382 

27 Seminativo arboreo 654 

294 Seminativo arboreo 2.031 

405 Incolto-sterrato 375 

409 Seminativo arboreo 250 

1.691 Incolto-sterrato 97 

 

 CATASTO FABBRICATI  -COMUNE DI CASIER – Sezione B - Foglio 1 

PARTICE

LLA 

SUB CATEG. Rendita 

/consistenza 

263 3 D1  € 34.354,51 

263 4 D1 € 31.845,87 

263 8 Area urbana mq 15.105 

263 9 Area urbana mq 7.549 

1.846  Area urbana mq. 7549  

318  A4 € 309,87 
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• che, come previsto dalle condizioni di vendita competitiva dell’azienda, il Fallimento Basitaly Srl 

in esercizio provvisorio, proprietario degli immobili sopra citati, si è obbligato a concedere in 

locazione i medesimi al conduttore il quale, con l’aggiudicazione all’’asta, si è altresì obbligato a 

riceverli in locazione; 

tutto ciò premesso e considerato e facente parte integrante del presente contratto, 

si conviene e stipula quanto segue: 

1. OGGETTO 

Il locatore, come sopra rappresentato, concede in locazione al conduttore che, come sopra 

rappresentato accetta, il complesso immobiliare ubicato a Casier (TV) identificato nelle premesse. 

2. DURATA E DECORRENZA 

La locazione avrà durata di sei anni con inizio dal ___________ e termine il _______________, 

con esclusione espressamente concordata dalle parti e sin d’ora irrevocabilmente rinunziata dal 

conduttore, della facoltà di rinnovo tacito di cui all’art. 28 della Legge 392/78; al conduttore non 

spetterà in tal caso alcuna indennità di sorta. 

Il conduttore, ai sensi dell’art. 27 comma 7° della L. 392/78, ha facoltà di recedere 

anticipatamente e liberamente dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera 

raccomandata, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

3. CANONE DI LOCAZIONE  

Il canone annuo di locazione è concordemente stabilito tra le parti in Euro 120.000,00 

(centoventimila/00) oltre  a I.V.A., da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di eguale importo.  

Ciascuna rata dovrà essere pagata entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento a mezzo 

bonifico bancario o Rid nel conto corrente intestato al locatore, il cui numero verrà comunicato a 

parte per iscritto. Ai sensi dell’art. 32 della Legge 392/1978, le parti convengono che il canone di 

locazione verrà aggiornato automaticamente ogni anno, nella misura del 75% dell’indice delle 

variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati. Il ritardato o mancato pagamento di almeno tre canoni mensili, anche non consecutivi, 

costituisce inadempienza grave con conseguente possibilità del locatore di dare risoluzione 

immediata al presente contratto. Il mancato pagamento alla scadenza dei canoni costituirà 

immediatamente in mora il Conduttore al fine del decorso degli interessi moratori di legge. 

4. DESTINAZIONE LOCALI 

I locali si concedono per uso industriale con divieto di mutamento della destinazione. Qualsiasi 

mutamento nella destinazione d’uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal locatore. 

5. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E/O COMODATO 
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Senza il preventivo consenso scritto del locatore, il conduttore non potrà sublocare, cedere in 

uso, in comodato o comunque affittare a terzi l’immobile locato e/o non potrà adottare ogni altra 

forma di concessione a terzi della detenzione dei locali, o di parte di questi, fatto salvo che ciò 

avvenga a società del gruppo societario di appartenenza; in tal caso il conduttore è obbligato a 

darne anticipata comunicazione scritta al locatore e a fornire a quest’ultimo copia del relativo 

contratto sub-locativo, del sub-comodato o di domiciliazione.      

Il conduttore non può cedere il contratto, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 36 Legge 392/78, 

salvo il preventivo consenso scritto del locatore. 

6. OBBLIGHI E GARANZIE DEL LOCATORE  

Il locatore si impegna a garantire la conformità e la rispondenza alle norme di legge dei locali 

locati e degli impianti strettamente collegati agli immobili (non quindi anche la conformità degli 

impianti relativi all’azienda acquistata in sede fallimentare come vista e piaciuta); il locatore si 

impegna a tenere indenne il conduttore da eventuali spese necessarie a garantire tale conformità 

e rispondenza. 

Il locatore si impegna a tenere indenne il conduttore delle spese necessarie per la bonifica delle 

coperture in amianto dei fabbricati, bonifica già in corso di esecuzione che dovrebbero terminare 

entro la fine del mese di gennaio 2020; il locatore si impegna a eseguire a proprie spese eventuali 

ulteriori bonifiche degli immobili locati, ove dovessero rendersi obbligatorie.  

Il locatore all’atto della sottoscrizione del presente contratto consegna e illustra al conduttore la 

certificazione APE obbligatoria per legge.  

7. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 

Il conduttore dichiara di aver ben esaminato i locali e di averli trovati idonei al proprio uso così 

come stanno e si impegna a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il 

deterioramento d’uso ex art. 1590 c.c.. Ogni aggiunta, modifica, miglioria, che non possa essere 

tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed altra innovazione non potrà essere fatta 

dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore. A fine locazione il locatore potrà 

a sua discrezione far ripristinare, a spese del conduttore, lo stato primitivo, salvo il caso in cui sia 

stato pattuito per iscritto il contrario. In nessun caso, comunque, il conduttore avrà diritto ad 

indennità o rimborsi spese per le migliorie apportate. Sono a carico del conduttore tutte le spese 

di manutenzione e riparazione ordinaria dei locali, degli immobili, degli impianti e delle aree verdi 

(sfalci dell’erba e piccole potature); il conduttore si obbliga a mantenere efficienti gli impianti di 

acqua, luce, gas, sanitari e di mantenere un ordinario decoro degli immobili locati.  
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Il conduttore prende in consegna, ai sensi dell’art. 1587 del C.C. l’immobile suddetto e si 

costituisce custode anche dei relativi impianti, rispondendo in caso di perdita o deterioramento 

anche se derivanti da incendio, stillicidio, fughe di gas, osservando la diligenza del buon padre di 

famiglia; esonera espressamente il locatore per danni indiretti a persone o cose derivanti 

dall’attività svolta nei locali che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di dipendenti o di 

terzi in genere. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per 

cause indipendenti dalla sua volontà.  

Il conduttore si impegna a consegnare al locatore polizza assicurativa con primaria compagnia 

assicurativa per adeguata copertura dei rischi di incendio e responsabilità civile legati alla 

conduzione degli immobili e si impegna a mantenerla in essere per tutta la durata della locazione e 

a consegnare al locatore, su richiesta di quest’ultimo, copia delle quietanze di pagamento della 

stessa.   

Il conduttore si impegna a far ispezionare gli immobili locati al locatore a semplice richiesta di 

quest’ultimo e a consentire al locatore di poter far visionare locali a terzi interessati all’acquisto 

degli immobili, necessariamente accompagnati dal locatore, previa richiesta scritta e preavviso di 

almeno 5 (cinque) giorni.   

Il conduttore acconsente al Fallimento Basitaly Srl di poter utilizzare alcune stanze degli uffici, 

da individuarsi previo accordo, sufficienti a tener conservata tutta la documentazione contabile e 

fiscale dell’azienda fallita. 

Il conduttore dichiara che gli immobili verranno utilizzati per attività che non comportano 

contatti diretti con il pubblico e rinunzia sin d’ora a indennità di avviamento commerciale.   

8. DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell’esatto e puntuale pagamento del canone di locazione e di tutte le obbligazioni 

derivanti dal presente contratto di locazione a carico del conduttore, versa al locatore un 

deposito cauzionale pari a tre (tre) mensilità di importo complessivo di Euro 30.000,00 

(trentamila/00), in alternativa consegnando fidejussione bancaria a prima richiesta di pari 

importo.     

9. RISOLUZIONE  

L’inadempienza da parte del conduttore anche di uno solo degli obblighi del presente contratto 

darà al locatore facoltà di risoluzione del contratto.  

10. SPESE DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE E REGIME IVA DEL CONTRATTO 

Le imposte e le spese inerenti e conseguenti la redazione, registrazione e il rinnovo annuale del 

presente contratto sono poste a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. 
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La registrazione del contratto ed i successivi rinnovi annuali verranno eseguiti a cura del locatore. 

Il locatore dichiara di optare per l’applicazione del regime IVA al presente contratto. 

11. PRIVACY 

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati personali in relazione ad 

adempimenti connessi al rapporto di locazione. 

12. MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Qualsiasi modifica o variazione del presente contratto di locazione dovrà risultare da atto 

scritto. 

13. NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni previste dalla L. 

392/1978 in tema di locazioni di fabbricati ad uso industriale, dal Codice Civile e dagli usi e 

consuetudini vigenti. 

14. FORO COMPETENTE 

Con riferimento ad ogni e/o qualsiasi controversia e/o connessa al presente contratto le parti 

concordemente pattuiscono tra di loro che sarà competente il Foro di Treviso. 

Dosson di Casier (TV), lì___________. 

IL LOCATORE        IL CONDUTTORE 

Fallimento Basitaly Srl in esercizio provvisorio 

Il Curatore  

Dr. Massimo Vendramin 

        

 


