
 
CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE FINANZIARIO 
 
CENTRO DI COSTO:   PATRIMONIO 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE ....F.to Istr. Dir. Amm. Cont.le Paola Vizia…… 
 
OGGETTO: IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE 
IN VIA SANTA BARBARA  – APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N. 164/PT in data 24/02/2017 

 
IL DIRIGENTE F.F. 

 
 Premesso che la deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 19 dicembre 2016 all’oggetto 
“IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DELLA INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE (VIA 
TRIPOLI N. 48 E VIA SANTA BARBARA) – MODIFICA CONTRATTO” ha aderito alla proposta 
della società C.E.S.A.F. s.a.s,, per conto di  INWIT S.p.A., nel seguente modo: 

Sito Via Santa Barbara (BIT077) 
- canone di locazione:  € 9.000,00  annui 
- versamento in 4 rate trimestrali 
- durata contrattuale 9+6 anni 
- decorrenza contrattuale 01/03/2017 
- aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% a partire dal 2° 

anno 
- spese di registrazione a carico del conduttore 

 
Sito Via Tripoli n. 48 (BIT 054) 

- canone di locazione:  € 12.000,00  annui 
- versamento in 4 rate trimestrali 
- durata contrattuale 9+6 anni 
- decorrenza contrattuale 01/03/2017 
- aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% a partire dal 2° 

anno 
- spese di registrazione a carico del conduttore 

 
 Dato atto che essendo trascorso più tempo di quanto preventivato per l’approvazione delle clausole 
contrattuali si ritiene, di comune accordo, di indicare per entrambi i siti la decorrenza contrattuale del 
1/05/2017; 
 
 Dato atto che occorre pertanto stipulare apposito contratto con la società INWIT S.p.A., per regolare 
i rapporti reciproci per quanto concerne il sito BIT077  di Via Santa Barbara; 
  
 Ritenuto, in accordo con la Società INWIT S.p.A., di risolvere il contratto stipulato in data 
11/02/2009, stipulato con Telecom Italia S.p.A. a cui era subentrata INWIT S.p.A., registrato in data 
26/02/2009 presso l’Ufficio delle Entrate di Rivoli al n. 1840/1, Serie 3, avente ad oggetto una porzione di 
immobile (terreno) sito in Biella, Via Santa Barbara s.n.c., iscritto al N.C.T. di Biella Fg. N. 67, part. N. 
581, qualità Ente Urbano; 



 
 Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali relative al contratto di locazione tra il 
Comune di Biella e la Società INWIT S.p.A.. per la locazione di porzione di immobile (terreno) sito in 
Biella, Via Santa Barbara s.n.c., iscritto al N.C.T. di Biella Fg. N. 67, part. N. 581, pari a complessivi mq. 50 
circa, per l’installazione e l’esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione 
elettronica; 
 

Visti: 
♦ il vigente Statuto Comunale; 
♦ il vigente Regolamento di Contabilità; 
♦ il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
♦ il D. Lgs.vo 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 
♦ l’art. 12, comma 3, del D. Lgs.vo 82 del 7/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale"; 
♦ il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di risolvere il contratto stipulato in data 11/02/2009, stipulato con Telecom Italia S.p.A. a cui era 

subentrata INWIT S.p.A., registrato in data 26/02/2009 presso l’Ufficio delle Entrate di Rivoli al n. 
1840/1, Serie 3, avente ad oggetto una porzione di immobile (terreno) sito in Biella, Via Santa 
Barbara s.n.c., iscritto al N.C.T. di Biella Fg. N. 67, part. N. 581, qualità Ente Urbano; 

2. Di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni  citate in premessa, le sottoriportate clausole 
contrattuali relative al contratto di locazione tra il Comune di Biella e la Società INWIT S.p.A.. per 
la locazione di porzione di immobile (terreno) sito in Biella, Via Santa Barbara s.n.c., iscritto al 
N.C.T. di Biella Fg. N. 67, part. N. 581, pari a complessivi mq. 50 circa, per l’installazione e 
l’esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica; 

 
*************************** 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

Il COMUNE DI BIELLA, con Sede in Biella (BI), Via Battistero n. 4, C.F. e P.IVA 00221900020, rappresentato in 
questo atto dall’Arch. Alberto Cecca, in qualità di Dirigente F.F. del Servizio Patrimonio del Comune di Biella, nato a 
****** (**), il **********, domiciliato per la carica presso la sede municipale, che agisce in nome e per conto del 
Comune medesimo, di seguito indicato come “locatore”; 
E 
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, codice 
fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona di Eugenio 
Chiappetta nato a ****** (**) il **********, domiciliato per la carica in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, in qualità di 
procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come “conduttore” (o “INWIT”), 
di seguito congiuntamente le “Parti,  
 

Premesso che 

a) in data 11/02/2009 è stato stipulato tra il comune di Biella e Telecom Italia S.p.A. (di seguito “Telecom”) un 
contratto di locazione (di seguito il “Contratto originario”), registrato all’Agenzia delle Entrate di Rivoli il 
26/02/2009 al n. 1840/1 serie 3, avente ad oggetto porzione di immobile (terreno), sito in Comune di Biella (BI), 
Via Santa Barbara s.n.c., iscritto al N.C.T. di Biella, Foglio n. 67, Particella n. 581, Qualità ENTE URBANO, 
per l'installazione di infrastrutture per l’esercizio della telefonia mobile; 

b) con efficacia dal 01/04/2015, Telecom ha conferito a INWIT il ramo d’azienda cd. “Tower”, costituito, tra 
l’altro, da circa 11.500 Siti, composti dall’Infrastruttura passiva e dagli spazi fisici su cui quest’ultima insiste, 
nonché dai contratti di locazione/concessione che regolano l’utilizzo di terreni/porzioni di edifici su cui insistono 
dette Infrastrutture passive (di seguito il “Conferimento”); 

c) il Contratto originario rientra nel Conferimento; 
d) sull’Infrastruttura e negli spazi fisici relativi al Contratto originario, ed in esecuzione dello stesso, sono stati 

installati e risultano ivi insistenti apparati di trasmissione di Telecom; 
e) con la stipula del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) le Parti intendono risolvere consensualmente, 

come in effetti risolvono, dal 30/04/2017, il contratto di cui in premessa a), in relazione al quale nulla è più 
dovuto da parte del conduttore e intendono stipulare un nuovo Contratto di locazione avente ad oggetto 
l’immobile oggetto del contratto di locazione di cui in premessa a), come meglio identificato al successivo art. 1 
- Oggetto, il tutto con effetto dalla Data di Efficacia come di seguito definita. 



Tutto ciò premesso, le Parti 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Oggetto 

Il locatore, concede in locazione al conduttore, che accetta, porzione dell’immobile (terreno) di mq 50 circa (di seguito 
per brevità “l’immobile”), sito Comune di Biella (BI), Via Santa Barbara s.n.c., iscritto al N.C.T. di Biella, Foglio n. 67, 
Particella n. 581, Qualità ENTE URBANO, il tutto come risulta dalle allegate planimetrie sub lett. A). 
Il locatore, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, dichiara che  sullo stesso non insistono diritti di terzi che 
possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del conduttore.  
Il conduttore dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile locato con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori 
e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per 
difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico della conduttrice nella misura, e limitatamente alle 
ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del conduttore medesimo a titolo di dolo o colpa grave, e 
con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 2 – Scopo della locazione  

2.1 L’immobile sarà utilizzato dal conduttore per l’installazione e l’esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio 
e tele/videocomunicazione elettronica (le “Infrastrutture”). Il locatore prende atto che il conduttore fornisce 
infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque 
tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l’immobile senza che ciò 
comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. 
2.2 Il conduttore potrà, quindi, a sua cura o tramite i terzi operatori da esso ospitati, comunque senza oneri a carico del 
locatore: eseguire sull’immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, 
nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare 
e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e 
manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, 
targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli 
arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il Locatore concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per 
l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle 
leggi vigenti in materia.  
2.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il conduttore alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. 
In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il locatore riconosce al conduttore la facoltà di richiedere alle 
competenti autorità le autorizzazioni necessarie  e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le 
autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del conduttore. 
 
ART. 3 – Durata 

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se una delle Parti  non 
avrà inviato disdetta mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale. 
Resta inteso che alla scadenza del primo periodo contrattuale il locatore potrà formulare disdetta solo per i motivi di cui 
all’art. 29 L. 392/78. 
La locazione inizierà a decorrere dal 01/05/2017 (Data di Efficacia). 
 
ART. 4 – Recesso del conduttore  

Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore 
mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 
 
ART. 5 – Canoni 

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.000,00 (novemila/00) oltre I.V.A., suddiviso in quattro rate 
trimestrali di Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) oltre I.V.A., ciascuna da corrispondersi entro la prima 
decade di ogni trimestre con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito UNICREDIT, Filiale di Via Delleani 14/H, di 
Biella (BI), IBAN Code IT60Y 02008 22310 000104156509, intestato a TESORERIA COMUNE DI BIELLA. 
Il canone sarà corrisposto previa presentazione di fattura che il locatore farà pervenire al conduttore in originale entro il 
giorno 10 (dieci) del mese precedente il trimestre di riferimento e non oltre i 10 gg della prima decade del mese del 
trimestre di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga INWIT, trascorsi quattro mesi 
dall’operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997, 
dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti. 
Le fatture da emettersi, intestate a Infrastrutture Wireless S.p.A., Via Giorgio Vasari n. 19 - Milano dovranno essere 
inviate, tramite posta ordinaria o prioritaria, al seguente indirizzo:  
Servizi di Amministrazione Telecom Italia S.p.A. Casella Postale 200, Via Alfieri n.10 – 10121 Torino (TO). 
A partire dal secondo anno di locazione, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del locatore da 
formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell’anno 



precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e 
pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da 
parte dell’ISTAT. 
È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti. 
 
ART. 6 – Facoltà in capo al conduttore 

Nell’ambito della fornitura e dell’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 2 il conduttore, ferma restando la 
propria responsabilità per il pagamento del canone, ha facoltà di cedere in tutto o in parte il presente contratto i suoi 
diritti nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sublocare, concedere in uso e/o in comodato e/o in ospitalità, 
in tutto o in parte, gli immobili locati a Società del Gruppo, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Per 
altri gestori del servizio di tele e videocomunicazioni la suddetta facoltà è subordinata ad un incremento del canone 
annuo vigente pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singolo operatore ospitato, a far data dall’inizio lavori della 
società ospitata che sarà comunicata al locatore con raccomandata A/R. 
 
ART. 7 – Manutenzione 

Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli 
interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del locatore. 
Il locatore garantisce che l'immobile locato è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in 
particolare non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del 
locatore, che manleverà il conduttore ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei 
confronti di terzi. 
Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità 
di servizio il locatore concede al conduttore garanzie all’accesso all’immobile locato ed alle relative strutture e 
pertinenze in qualsiasi momento. 
Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l’accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia 
indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d’urgenza saranno espletate dalle ore 
8 alle ore 17. 
 
ART. 8 – Ripristino 

Il conduttore provvederà a propria cura e spese ed entro i necessari tempi tecnici, alla rimozione degli impianti installati 
ed al ripristino dell’immobile locato.  
Indipendentemente dal ripristino dell’immobile, il locatore si impegna a garantire l’accesso di imprese incaricate dal 
conduttore per l’effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a 
qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza. 
A maggior esplicitazione dell’impegno sopra descritto, il locatore dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire 
in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del locatore ai sensi del presente contratto. 
 
ART. 9 – Riservatezza 

Il locatore si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in 
possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al conduttore e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni. Le 
disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto. Il locatore 
autorizza sin da ora il conduttore a far trattare i propri dati da terzi all’uopo nominati. 
 
ART. 10 –  Variazioni al testo del contratto 

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le 
Parti e potrà avere validità solo a seguito dell’avvenuto accordo scritto tra di esse. 
 
ART. 11 – Clausole fiscali e registrazione del contratto  

Il presente contratto dovrà essere registrato a cura ed a spese del conduttore, secondo i termini di legge in vigore. 
INWIT dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, numeri 8 ed 8 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di agire 
nell’esercizio dell’attività d’impresa e di applicare una percentuale di detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto 
superiore al 25%. 
 
Art. 12 – Domicili contrattuali  

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: 
Il locatore: Via Battistero n. 4 – 13900 Biella (BI);  
Il conduttore: al seguente indirizzo operativo: Via Tripoli n. 94 - 10137 Torino (TO) 
 
Art. 13 – Foro competente 

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Biella. 
 
Art. 14 – Disposizioni finali  



Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti 
si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell’esercizio 
della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. 
Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 
1342 C.C. 
 
___________________, lì ____/____/________ 
 
 Il Locatore Il Conduttore 
  ________________________ ________________________ 

 
 
 
 
====================================================================== 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA: 
Di introitare l’incasso al Cap. 310302321143 “Locazioni Immobili Strumentali” sul BILANCIO 
2017 
 
 

 DETERMINAZIONE N. 164/PT IN DATA 24/02/2017 
 
 
 

         IL DIRIGENTE F.F. 
F.to Arch. Alberto Cecca 
 

 
 


