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OGGETTO: PATRIMONIO – RINNOVO LOCAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN BIELLA VIA CERRIONE N. 4 

ALL’ASLBI AD USO GUARDIA MEDICA 

 

 

L’anno duemilasedici il quattro del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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PATRIMONIO – RINNOVO LOCAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE DI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 584 in data 18/11/2003 veniva adottato 

apposito atto di indirizzo per la locazione all’A.S.L. n. 12 di Biella  di n° 2 unità 

immobiliari comunali contigue e comunicanti in Biella, Via Cerrione n. 4 Piano Rialzato, 

Scala A, interni 2/A e 3/A, identificate al NCEU FG 636 Part. 135 Sub. 2 e 3 Cat. A/3 Cl. 

1 vani 4+4 (s.u. mq. 48,20 + 49,10), ad uso Servizio di Continuità Assistenziale (già 

Guardia Medica), oltre n° 4 posti auto ad uso esclusivo nella pertinenza scoperta del 

fabbricato insistente su NCT FG 61 Mapp. 120; 

 

 in data 24/03/2004 veniva stipulato tra l’A.S.L. n. 12 ed il Comune di Biella contratto 

Rep. n. 2284 reg.to all’Agenzia delle Entrate di Biella Uff. 813 al n° 1437 Ser. 3 del 

30/03/2004, avente decorrenza 1° marzo 2004 e scadenza 28/02/2010, ad un canone 

convenuto di euro 400,00/mensili, contratto per il quale è stato disposto il rinnovo con 

D.D. PT-008 in data 27/01/2010 per altri 6 (sei) anni dal 1° marzo 2010 al 28/02/2016; 

 

Vista la nota dell’A.S.L. BI Prot. 20601 in data 22/09/2015 avente ad oggetto la 

“rinegoziazione delle condizioni contrattuali” ed anche la valutazione di controproposte che 

prevedano modificazioni/integrazioni della prestazione contrattuale, oltre alla corrispondenza 

tra gli Uffici Comunali e gli Uffici dell’ASL che si occupano della parte contrattuale; 

 

Preso atto della volontà dell’Asl BI di proseguire con il Servizio di Guardia 

Medica  nei locali siti in Via Cerrione n.4; 

 

Dato atto che in data 17/02/2016 è stata presentata all’Ufficio Provinciale di 

Biella – Territorio dichiarazione di variazione per fusione con cambio di destinazione d’uso 

dei due alloggi contigui e comunicanti che ora costituiscono una unica unità immobiliare 

identificata al NCEU FG. 636 Part. 135 Sub. 25 Cat. A/10 Cl. 3 vani 6 Sp. Cat. 124 rendita 

euro 1.998,69; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di rinnovare il 

contratto con A.S.L. BI con un contratto 6+6 per l’immobile di Via Cerrione n. 4 di proprietà 

comunale, individuata catastalmente al NCEU FG. 636 Part. 135 Sub. 25, sulla base delle 

seguenti considerazioni: 

 l’unità immobiliare verrà utilizzata per lo svolgimento di un servizio pubblico da parte 

dell’ASL, quello di Guardia Medica; 

 nel contempo si attua il miglior sfruttamento possibile delle risorse comunali, che in 

questo caso si esplica in un’entrata dovuta alla locazione strumentale dell’immobile; 

 

Considerato che per la determinazione dell’odierno canone contrattuale rispetto al 

canone convenuto nel 2004 ed adeguato annualmente su base ISTAT occorre: 



 in osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del D.L. 

6 luglio 2012 n. 95 non operare l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici 

ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2012 ed anche per gli anni 2013 e 2014; 

 in applicazione dell’art. 3 comma 4 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, come 

modificato dall’art. 24 comma 4 del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, operare 

una riduzione automatica del canone nella misura del 15% a far data dal 1° luglio 2014; 

 ai sensi della legge 6 agosto 2015 n. 125 art. 9ter Tabella A punto BA2000 B.4.A) Fitti 

passivi, a far tempo dal 15  agosto 2015 ridurre del 5% il prezzo del contratto, che 

pertanto risulta fissato in euro 4.372,26/anno; 

Ritenuto di concedere il rinnovo della locazione all’Asl BI dell’immobile di 

proprietà comunale sito in Via Cerrione n. 4 - Biella, individuata catastalmente al NCEU FG. 

636 Part. 135 Sub. 25, Cat. A/10 Cl. 3 vani 6 Sp. Cat. 124 rendita euro 1.998,69, con le 

seguenti precisazioni: 

 verrà stipulato contratto strumentale 6+6 con decorrenza 1° marzo 2016; 

 avendo il Comune di Biella optato per l’esercizio dell’imponibilità IVA per le locazioni 

strumentali (Legge n. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) di immobili ad uso 

diverso dall’abitativo, il canone ne risulta assoggettato e risulta pertanto fissato dal 1° 

marzo 2016 in euro 4.372,26/anno oltre IVA di legge; 

 

Visti: 

 la Legge 27 luglio 1978, n. 392, per la parte in vigore relativa alle locazioni di immobili 

ad uso diverso dall’abitazione e destinate a particolare attività;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il rinnovo della locazione all’Asl BI dell’immobile di proprietà comunale 

sito in Via Cerrione n. 4 - Biella, individuato catastalmente al NCEU FG. 636 Part. 135 

Sub. 25, Cat. A/10 Cl. 3 vani 6 Sp. Cat. 124 rendita euro 1.998,69, con le seguenti 

precisazioni; 

2. di precisare che verrà stipulato contratto strumentale 6+6 con decorrenza 1° marzo 2016; 

3. di precisare che avendo il Comune di Biella optato per l’esercizio dell’imponibilità IVA 

per le locazioni strumentali (Legge n. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) di 

immobili ad uso diverso dall’abitativo, il canone ne risulta assoggettato e risulta pertanto 

fissato dal 1° marzo 2016 in euro 4.372,26/anno oltre IVA di legge 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Finanziarie di provvedere ai successivi di 

dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


