
 
 

 

      CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE 

E SERVIZI INFORMATICI 
 
CENTRO DI COSTO :                       PATRIMONIO 
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE  ...F.to Istr. Amm.vo Cont.le Dott.ssa Paola Vizia … 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE SITO IN BIELLA VIA ITALIA N. 27/C  – APPROVAZIONE CLAUSOLE 
CONTRATTUALI. 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 253/PT in data 22/03/2017 
 

IL DIRIGENTE 
 
 Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 086 del 20 marzo 2017 il Comune ha 
approvato apposita Convenzione con la Società “In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit” per la promozione, il 
patrocinio ed il sostegno delle attività di recupero funzionale e di riqualificazione sociale, ambientale e 
culturale del centro storico della Città di Biella; 
 

Precisato che l’art. 3 della Convenzione suddetta, “Impegni del Comune” prevede tra l’altro la 
concessione in uso di locali di proprietà comunale siti nell’area di intervento (Via Italia n. 27/c) iscritto al 
N.C.E.U. foglio 45 part. 833 sub. 19 –cat. C/14 cl. 8, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- utilizzo dell’immobile nel rispetto delle finalità statutarie della società ovvero nell’ambito del 
progetto finalizzato al “recupero funzionale e della riqualificazione sociale, ambientale e 

culturale del Centro Urbano della Città di Biella e dello sviluppo e valorizzazione del Territorio 

Biellese”; 

- corrispettivo forfettario mensile pari a 630 euro (oltre IVA se dovuta), che sarà aggiornato in base 
agli indici ISTAT dal secondo anno della concessione 

- autorizzazione alla locazione dell’immobile esclusivamente a operatori commerciali 
rappresentativi della storia della tradizione manifatturiera di qualità del territorio biellese; 

- in caso di locazione a soggetti terzi, sempre nel rispetto delle finalità sopra citate, il corrispettivo 
forfettario verrà incrementato di una componente variabile pari al 4% del fatturato dell’attività 
commerciale svolta (al netto di un minimo garantito pari a 30.000 euro annui) con un massimo di 
945 €/mese (oltre ad IVA), per complessivi massimi 1.575 €/mese (oltre ad IVA); 

- oneri manutentivi e gestionali in capo al concessionario; 
- risoluzione della convenzione in caso di inadempienze rispetto agli obblighi del concessionario 

circa l’utilizzazione dell’immobile. In particolare, nel caso si verificasse che entro 12 mesi dalla 
stipula della presente convenzione l’iniziativa promossa dalla società IN BIELLA FACTORY 
STORES S.R.L. BENEFIT non andasse a buon fine, l’Amministrazione comunale, venendo meno 
la motivazione di interesse pubblico che ha sostenuto l’individuazione del contraente, si riserva la 
facoltà di rescindere la presente convenzione e conseguentemente il contratto di concessione in 
uso. 

 
Dato atto che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA (L. 

248/2006 di conversione del D.L. 223/2006), il canone ne risulta assoggettato; 
 
Ritenuto di  



- procedere con i successivi adempimenti amministrativi  relativi alla redazione degli atti finalizzati alla 
stipula di un contratto di concessione in uso;  

- autorizzare la consegna dei locali nelle more della stipula della concessione d’uso per l’effettuazione 
dei necessari sopralluoghi; 

 
Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di concedere in uso locazione, per il periodo di anni 6 rinnovabili per pari periodi, alla Società “In 
Biella Factory Stores s.r.l. Benefit” (C.F. 02629750023) con sede legale in Via San Filippo l3, Biella, 
rappresentata dal legale rappresentate L.B., l’immobile di proprietà comunale sito in Biella in Via Italia 
n. 27/c, identifica catastalmente al N.C.E.U. Foglio 45 part. 833 sub. 19 – Cat. C/1 cl. 8 Consistenza 51 
mq. Superficie catastale 63 mq. Rendita € 1.095,72, di cui all’allegata planimetria, per essere utilizzati 
per un’attività commerciale inserita nel progetto di shopping experience  nel centro storico di Biella, 
nello specifico l’utilizzo dell’immobile dovrà avvenire nel rispetto delle finalità statutarie del 
Concessionario, ovvero nell’ambito del progetto finalizzato al “recupero funzionale e della 

riqualificazione sociale, ambientale e culturale del Centro Urbano della Città di Biella e dello sviluppo 

e valorizzazione del Territorio Biellese”; 
2. Di dare atto, per quanto in premessa, il canone forfettario mensile di concessione decorrente dalla 

stipula del contratto, è determinato in Euro 630,00 (seicentotrenta/00), oltre IVA, che dal secondo 
anno, verrà annualmente aggiornato al 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi 
al consumo accertato dall’ISTAT, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al 
mese precedente di quello di inizio del presente contratto; 

3. Di precisare che nell’ambito del progetto anzidetto, la Società “In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit” è 
autorizzata a concedere in locazione a terzi, sempre nel rispetto delle finalità sopra citate, i locali di cui 
trattasi, in questo caso, il canone forfettario verrà incrementato di una componente variabile pari al 4% 
del fatturato dell’attività commerciale svolta (al netto di un minimo garantito pari a 30.000,00 euro 
annuali, ovvero frazionati a € 2.500 mensili per periodi inferiori) con un massimo di 945 €/mese (oltre 
al IVA), per un canone complessivo massimo di 1.575 €/mese (oltre ad IVA), da quantificarsi al 31 
dicembre dell’anno a cui si riferisce la fatturazione a chiusura delle carte contabili. 

4. Di precisare che la risoluzione della convenzione avverrà in caso di inadempienze rispetto agli obblighi 
del concessionario circa l’utilizzazione dell’immobile,  in particolare, nel caso si verificasse che entro 
12 mesi dalla stipula della presente convenzione l’iniziativa promossa dalla società IN BIELLA 
FACTORY STORES S.R.L. BENEFIT non andasse a buon fine, l’Amministrazione comunale, 
venendo meno la motivazione di interesse pubblico che ha sostenuto l’individuazione del contraente, si 
riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione e conseguentemente il contratto di concessione 
in uso. 

5. Di dare atto che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA (L. 
248/2006 di conversione del D.L. 223/2006), il canone ne risulta assoggettato; 

6. Di autorizzare la consegna dei locali nelle more della stipula della concessione d’uso per l’effettuazione 
dei necessari sopralluoghi 

7. Di dare atto infine che, dalla data di stipula del contratto, la locazione è regolata secondo le norme 
appresso indicate: 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN BIELLA VIA 
ITALIA N. 27/C 
 

REPERTORIO N. …… 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno …………….…………  del mese di ………………..……..………., in Biella. 

 



Il Comune di Biella (C.F. 00221900020), con sede in Biella, Via Battistero n. 4, rappresentato dal Dirigente del Servizio 
Patrimonio Arch. ______________, nato a _________ (__) il ________, _________________, domiciliato per la carica 
presso la sede del Municipio, agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale in base 
al Decreto Sindacale n. 1/17 del 24/02/2017, in seguito, per brevità, definito Comune, 

E 
La Società “In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit” (C.F. 02629750023) con sede legale in Via San Filippo l3, Biella, 
rappresentato dal legale rappresentate L.B., nata a ****** (**) il **********, C.F. ****************, in seguito, per 
brevità, definito Concessionario,  
 

PREMESSO 
 

a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 086 del 20 marzo 2017 il Comune ha approvato apposita 
Convenzione con la Società “In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit” per la promozione, il patrocinio ed il sostegno 
delle attività di recupero funzionale e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale del centro storico della 
Città di Biella; 

b) l’anzidetta convenzione è stata stipulata con atto Rep. N. _________ in data ______________; 
c) l’art. 3 della Convenzione suddetta, “Impegni del Comune” prevede tra l’altro la concessione in uso di locali di 

proprietà comunale siti nell’area di intervento (Via Italia n. 27/c) iscritto al N.C.E.U. foglio 45 part. 833 sub. 19 –
cat. C/14 cl. 8; 

 
tutto ciò premesso, il Comune ed il Concessionario stipulano quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 
 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Concessione. 
 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 

Il Comune, nella sua qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita in Biella in Via Italia n. 27/c, identifica 
catastalmente al N.C.E.U. Foglio 45 part. 833 sub. 19 – Cat. C/1 cl. 8 Consistenza 51 mq. Superficie catastale 63 mq. 
Rendita € 1.095,72, di cui all’allegata planimetria (allegato A), concede in uso i locali sopra descritti al Concessionario, 
per essere utilizzati per un’attività commerciale inserita nel progetto di shopping experience  nel centro storico di Biella, 
nello specifico l’utilizzo dell’immobile dovrà avvenire nel rispetto delle finalità statutarie del Concessionario, ovvero 
nell’ambito del progetto finalizzato al “recupero funzionale e della riqualificazione sociale, ambientale e culturale del 

Centro Urbano della Città di Biella e dello sviluppo e valorizzazione del Territorio Biellese”. 
I Locali sopra descritti sono concessi in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, che il 
Concessionario dichiara di conoscere come corretto e veritiero, liberi da attrezzature ed arredi che sarà onere e cura del 
concessionario installare. 
Considerato che i locali interessati sono situati nell’immobile denominato “Palazzo Oropa” dichiarato dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i., il concessionario dichiara di essere consapevole che i locali di cui è caso rimangono 
sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo. 
 

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO 
 

La durata della concessione in uso dei locali è fissata, in corrispondenza con la citata convenzione rep. N. _____________, 
in sei anni, rinnovabili per pari periodi. 
 

ARTICOLO 4 – CANONE 
 

Il canone forfettario mensile di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in Euro 630,00 (seicentotrenta/00), 
oltre IVA, che dal secondo anno, verrà annualmente aggiornato al 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice 
dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al mese 
precedente di quello di inizio del presente contratto. 
Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate. 
La ritardata corresponsione del corrispettivo di cui sopra, salvo per cause di forza maggiore, comporterà, per il 
Concessionario, il pagamento di un interesse che viene, di comune accordo, fissato in misura doppia dell’interesse legale, 
tempo per tempo vigente, dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del 
Comune. 
Il mancato versamento di tre rate consecutive del canone è causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 cod. civ.. 
 
 
 
 



ARTICOLO 5 – LOCAZIONE A SOGGETTI TERZI 
 
Nell’ambito del progetto anzidetto, il Concessionario è autorizzato a concedere in locazione a terzi, sempre nel rispetto 
delle finalità sopra citate, i locali di cui trattasi. 
In caso di locazione a terzi da parte del Concessionario, il canone forfettario verrà incrementato di una componente 
variabile pari al 4% del fatturato dell’attività commerciale svolta (al netto di un minimo garantito pari a 30.000,00 euro 
annuali, ovvero frazionati a € 2.500 mensili per periodi inferiori) con un massimo di 945 €/mese (oltre al IVA), per un 
canone complessivo massimo di 1.575 €/mese (oltre ad IVA), da quantificarsi al 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce la 
fatturazione a chiusura delle carte contabili. 
 

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DEI LOCALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 
 

L’immobile in locazione dovrà essere destinato esclusivamente a locale commerciale nell’ambito del progetto finalizzato 
al “recupero funzionale e della riqualificazione sociale, ambientale e culturale del Centro Urbano della Città di Biella e 

dello sviluppo e valorizzazione del Territorio Biellese”,  con espresso divieto di ogni altra destinazione. 
In particolare, nel caso si verificasse che entro 12 mesi dalla stipula della convenzione Rep. N. _________ in data 
___________, l’iniziativa promossa dal Concessionario non andasse a buon fine,  ai sensi della Convenzione stessa, il 
Comune si riserva la facoltà di rescindere la presente concessione d’uso. 
Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini fissati per un importo superiore alla copertura della polizza 
fidejussoria di cui all’art. 12, così come il mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la 
decadenza della concessione per colpa del Concessionario, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il 
risarcimento del danno a favore del Comune, a norma dell’art. 1456 Codice Civile. 
 

ARTICOLO 7 - PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI (ARREDI ED ATTREZZATURE) 
 

Spetta al Concessionario provvedere all’acquisto ed all'installazione, secondo le norme vigenti, degli arredi e delle 
attrezzature di dettaglio necessari per l'esercizio delle attività di impresa, oggetto della presente Concessione. 
Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature di proprietà del Concessionario dovranno essere rimossi a cura e 
spese di quest’ultimo. 
 

ARTICOLO 8 - PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 
 

Il Concessionario è responsabile: 
 della buona conservazione e della continuativa efficienza dei locali che devono essere utilizzati secondo la loro 
destinazione ed in base alle prescrizioni contenute negli artt. 9, 10 e 11; 

 della vigilanza e custodia dei locali; 
 di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque durante la durata della 
concessione. Se tali danni sono causati da estranei, il Concessionario manleva il Comune da qualunque responsabilità 
salvo, una volta ripristinato lo status quo ante e rifusi gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei 
terzi stessi; 

 dell’inosservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle 
autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o manomissioni. 

Il Concessionario è tenuto altresì, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi delle necessarie 
autorizzazioni per l’esercizio di un’attività commerciale, oltre alle necessarie certificazioni con particolare riferimento alla 
normativa vigente in materia di conformità degli impianti, incendi e quant’altro previsto per la fattispecie, fornendo 
immediatamente al Comune ogni probante documentazione dell'intervenuto rispetto degli obblighi qui richiamati. 
In caso di manifesto inadempimento da parte del Concessionario a quanto indicato nei precedenti paragrafi, il Comune si 
riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione. 
 

ARTICOLO 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi: 
a) la manutenzione ordinaria dei beni concessionari; 
b) tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant’altro occorrente per eventuali 
adeguamenti normativi (in conformità all’evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell’attività 
svolta); 
c) tutte le spese relative a tasse e/o tributi di carattere locale e nazionale; 
d) tutte le spese relative alle utenze, i costi tutti – ivi compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria ed all’eventuale 
adeguamento normativo - derivanti dalle utenze direttamente intestate al Concessionario; 
e) l’impegno ad assumersi gli oneri per l’eventuale adeguamento dell’impianto elettrico esistente alle disposizioni di legge 
man mano vigenti, tenendo rilevato il Comune da ogni responsabilità al riguardo; 
f) l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e 
relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, tenendo 
sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità al riguardo. 



ARTICOLO 10 – MIGLIORIE E ADDIZIONI 
 

Il concessionario non potrà eseguire addizioni o innovazioni, quand’anche costituenti miglioramento, né mutare la 
destinazione della cosa locata, né eseguire lavori di sorta senza il previo consenso scritto del Comune.  
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni 
che, comunque, apportasse a sue spese ai locali durante la concessione e che dovranno essere mantenuti al termine della 
concessione stessa, come appartenenti al Comune, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 
del Codice Civile. 
 
ARTICOLO 11 – PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI CUI AL DECRETO N. 519/2016 DEL MINISTERO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO – SEGRETARIATO REGIONALE DEL PIEMONTE 
 
I locali di cui al presente comodato sono situati nel Palazzo Oropa dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto 
Legislativo. 
E’ pertanto da ritenersi vincolante per le parti contraenti il decreto n. 519/2016 del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Regionale del Piemonte, che prescrive le seguenti disposizioni: 

• dovrà essere effettuata qualsiasi opere necessaria per una corretta manutenzione, al fine di garantire la conservazione 
nel tempo del bene e della sua unitarietà, applicando tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche 
dell’immobile e dell’area circostante, a giudizio della Soprindendenza competente per territorio e di quanto 
necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di 
esame di progetto; 

• i progetti delle opere di qualunque genere, anche minimali, che si intendano eseguire sul bene in oggetto dovranno 
essere preventivamente approvati dalla Soprindentenza competente per territorio 

• la natura dell’attività commerciale a cui è destinata l’unità immobiliare dovrà essere compatibile con il decoro e il 
valore culturale del palazzo oggetto di tutela; 

• qualunque cambiamento d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicato e 
preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio;  

• la presente concessione come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei termini 
prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. 

 
ARTICOLO 12 – CAUZIONE 

 
A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento del canone concessorio di cui 
all'art. 4, il Concessionario costituisce una cauzione, anche sotto forma di polizza fideiussoria, in quest’ultimo caso con 
clausola di immediato pagamento a richiesta semplice del Comune e senza formalità alcuna. 
L’importo della cauzione è determinato in € 1.890,00 (milleottocentonovantaeuro/00), corrispondente a tre rate mensili del 
canone concessorio minimo garantito. 
La fideiussione/polizza assicurativa dovrà contenere: 
- la clausola di “riscossione a prima richiesta"; 
- rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all’art. 1945 del Codice Civile, con impegno a pagare a 
semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto; 
- avere validità per tutta la durata del contratto, fino alla restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del 
Comune. 
Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 
l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento. 
La cauzione sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto. 
 

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONE 
 

Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al Comune o a terzi, cose o persone nell'esecuzione 
delle attività di impresa oggetto del Contratto. 
A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare idonee polizze assicurative con idonei massimali, per eventuali danni 
causati a terzi nel corso dell’espletamento dell’attività. 
 

ARTICOLO 14 – CONTROLLI 
 

Il Concessionario dovrà permettere l’accesso ai locali da parte del Comune, al fine di controllare il perfetto adempimento 
degli obblighi previsti dal presente contratto. 
 
 
 
 



ARTICOLO 15 – RICONSEGNA DEI LOCALI 
 

Alla scadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i Locali in perfetto stato di efficienza, 
senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, liberi da impianti, attrezzature ed 
ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati. 
 

ARTICOLO 16 – AVVIAMENTO 
 

Al termine della concessione il Concessionario non potrà pretendere dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna 
somma a titolo di avviamento commerciale. 
 

ARTICOLO 17 – SPESE 
 

Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresa la sua registrazione, sono a 
carico del Concessionario. 
 

ARTICOLO 18 – NORMA FINALE 
 

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alle vigenti norme di legge. 
 
 
ALLEGATI: 

A) PLANIMETRIA 
  

============================================================================== 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE: di introitare l’incasso al Cap. 310302321143 - BILANCIO 2017 
 
 “Locazioni immobili strumentali”  - codice gestionale SIOPE E.3.01.03.02.002 
 
 

N. 253/PT in data 22/03/2017 
 
 

IL DIRIGENTE  
F.to Alberto Cecca 

 
 


