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OGGETTO IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DI INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ 
COMUNALE (STADIO) – MODIFICA CONTRATTO – APPROVAZIONE CLAUSOLE 
CONTRATTUALI 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N. 417/PT in data 15/05/2017 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che la deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 19 dicembre 2016 all’oggetto 
“IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE DI INWIT S.P.A. SU PROPRIETÀ COMUNALE 
(PAVIGNANO E STADIO) – MODIFICA CONTRATTO” ha aderito alla proposta della società 
alla proposta della Società TOM s.r.l., per conto di INWIT S.p.A., nel seguente modo: 

Sito località Pavignano (BIT049) 

 canone di locazione: € 10.790,00 annui oltre IVA se dovuta; 
 versamento in rate annuali anticipate; 
 decorrenza nuovo canone 01/09/2017; 
 aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75%; 
 spese di registrazione a carico del conduttore; 

Sito Stadio (BIT 032) 

 canone di locazione: € 10.530,00 annui oltre IVA se dovuta; 
 versamento in due rate semestrali anticipate; 
 decorrenza contrattuale 01/07/2017; 
 aggiornamento indice Istat dei prezzi al consumo nella misura del 75% ; 
 spese di registrazione a carico del conduttore; 

 
 Dato atto che occorre pertanto stipulare apposito accordo modificativo con la società INWIT 
S.p.A., per regolare i rapporti reciproci per quanto concerne il sito BIT032 – Stadio; 
  
 Ritenuto, in accordo con la Società INWIT S.p.A., di stipulate un patto aggiunto al contratto 
di locazione tra il Comune di Biella e Telecom Italia S.p.A., a cui era subentrata INWIT S.p.A., 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Biella il 20/04/2014 al n. 1526 serie 3 avente ad oggetto una 
porzione di terreno di circa 35 mq. sita nel Comune di Biella, all’interno dello Stadio Comunale, 
riportato in Catasto Terreni al Foglio 62, particella 10; 
 



 Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali relative al patto aggiunto del 
contratto di locazione tra il Comune di Biella e la Società INWIT S.p.A.. per la locazione di 
porzione di terreno di circa 35 mq. sita nel Comune di Biella, all’interno dello Stadio Comunale, 
riportato in Catasto Terreni al Foglio 62, particella 10, 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 approvare, per le motivazioni ed alle condizioni  citate in premessa, le sottoriportate 

clausole contrattuali relative al patto aggiunto del contratto di locazione tra il Comune di 
Biella e la Società INWIT S.p.A.., per la locazione di porzione di terreno di circa 35 mq. sita 
nel Comune di Biella, all’interno dello Stadio Comunale, riportato in Catasto Terreni al 
Foglio 62, particella 10, per l’installazione e l’esercizio di impianti e infrastrutture per reti di 
radio e tele/videocomunicazione elettronica; 

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

PATTO AGGIUNTO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

TRA 
 
Il COMUNE DI BIELLA (BI), C.F. e P. IVA 00221900020, nella persona dell’Arch. Alberto Cecca – Dirigente del 
Servizio Patrimonio nato a ****** (**), il ********** in forza del provvedimento del Sindaco n. 1/2017 e domiciliato 
per la carica nel Municipio di Biella Via Battistero, 4 (qui di seguito il “Locatore”) 

E 

 

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giorgio Vasari 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 presso la medesima sede, in qualità di procuratore speciale della 
Società medesima, di seguito indicata come “conduttore” o “INWIT”; (qui di seguito il “Conduttore”). 
 
(qui di seguito singolarmente la “Parte”, congiuntamente le “Parti”) 
 

PREMESSE 

 

a) è stato stipulato tra il Locatore e Telecom Italia S.p.A. (di seguito “Telecom”) un contratto di locazione (di seguito il 
“Contratto originario”), registrato all’Agenzia delle Entrate di Biella il 20/04/2014 al n. 1526 serie 3 avente ad oggetto 
una porzione di terreno di circa 35 mq. sita nel Comune di Biella, all’interno dello Stadio Comunale, riportato in Catasto 
Terreni al Foglio 62, particella 10; 
 
b) con efficacia dal 1° aprile  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 altro operatore. 
 



ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, LE PARTI  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
1 PREMESSE  

 
1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.  

 
2. OGGETTO E PATTUIZIONI 

 

2.1  Il Locatore e il Conduttore convengono che, a decorrere dal 01/07/2017, il canone di locazione annuo pattuito 
per il Contratto viene variato dagli attuali Euro 15.048,96 (quindicimilazeroquarantotto//96) oltre IVA ad Euro 

10.530,00 (quindicimilacinquecentotrenta//00) oltre IVA (il “Canone”). Il Canone sarà corrisposto in due rate 
semestrali anticipate, ciascuna da corrispondersi entro i primi 20 giorni di ogni semestre, oltre imposte di legge 
applicabili al relativo importo, aggiornato nella misura del 75% dell’eventuale variazione dell’indice Istat 
(art.32 L.392/1978) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativa all’anno precedente, 
utilizzando l’indice del mese di aprile dell’anno in corso. 

 
2.2 Le Parti espressamente convengono che il Canone è stato pattuito dopo una attenta valutazione delle rispettive 

esigenze.  
 
3. SPESE 

 

3.1 Le spese di registrazione del presente Patto sono a carico del Conduttore. 

4. RINVIO 

 
4.1  Le Parti convengono che il Contratto, per quanto non espressamente modificato con il presente Patto, conserva 

piena e immutata efficacia tra le parti, con particolare riferimento, alle modalità di pagamento del Canone e 
degli Oneri Accessori e all’aggiornamento del Canone secondo gli indici Istat. 

 

5.          MODIFICHE DEL PATTO 

 
5.1 Ogni modifica al presente Patto dovrà essere effettuata esclusivamente per iscritto, a pena di nullità ai sensi 

dell’art.1352 c.c.  
  

Data e Luogo, ____________________________ 
 

IL LOCATORE                     Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.  

 

 

 

FIRMA: _________________      FIRMA: ________________ 
 

   

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

 DETERMINAZIONE N. 417/PT IN DATA 15/05/2017 
 

             IL DIRIGENTE 
F.to    Arch. Alberto Cecca 
 

 


