
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 260 Del 06/05/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DEL TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE  SITO IN  VIGNOLA SU  VIA  CIRCONVALLAZIONE  (DISTRIBUTORE  EX  SHELL)  DEL 
15/04/1998  UFFICIO DEL REGISTRO DI MODENA N. 10839 DEL 04/05/1998. RINNOVO DAL 
15/04/2022 AL 14/04/2028. PROVVEDIMENTI  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  62  del  14.04.1998  si  approvava  lo 

schema del contratto di locazione ad uso commerciale del terreno di proprietà 

comunale sito in Vignola, su  Via Circonvallazione Ovest, per un periodo di anni 6 

(sei) prorogabile di ulteriori 6 (sei);

- in data 15/04/1998 veniva stipulato il contratto di affitto tra il Comune di Vignola e 

la Società ERG Petroli  Spa,  registrato in  data 04.05.1998 presso l’Agenzia delle 

Entrate di Modena con n. 10839, 

- all’art. 2 del suddetta contratto si prevedeva una durata di anni 6 tacitamente 

rinnovabile di ulteriori 6 anni, con la precisazione che dopo la seconda scadenza il 

contratto sarebbe stato tacitamente rinnovato anno per anno salvo disdetta da 

parte di una delle parti a mezzo di raccomandata almeno 90 gg. prima della 

scadenza;

- la Giunta Comunale in data 25 gennaio 2010 con nota prot. n. 82 ha espresso la 

volontà di proseguire con tacito rinnovo di anno in anno;

RICHIAMATA la Legge n. 392 del 27/07/1978 e ss..mm. ed ii.,  sulla disciplina delle 
locazioni  degli  immobili  urbani  ed in particolare l'art.  28 “Rinnovazione del contratto”, il 



quale dispone che in mancanza della comunicazione dell'intenzione di rinnovo a nuove 
condizioni o di rinuncia del rinnovo entro il termine di 12 mesi dalla scadenza, il contratto è 
rinnovato tacitamente alle medesime condizioni;

PRESO ATTO che nessuna delle parti ha attivato la procedura di rinnovo del contratto 
a nuove condizioni o per la rinuncia del rinnovo del contratto, comunicando la propria 
intenzione con lettera raccomandata all'altra parte;

CONSIDERATO che l'importo del canone di locazione dell'ultima annualità 2021-2022, 
a seguito dei conseguenti aggiornamenti annuali sulla base dell'indice ISTAT, ammonta ad 
€. 13.986,64, regolarmente pagato alle scadenza annuale anticipata;

DATO ATTO, pertanto che per l'annualità dal  15/04/2022 al  14/04/2023 il  canone 
aggiornato su base dell’indice ISTAT del mese di marzo del 6,4%, risulta di €. 14.881,78;

DATO  ATTO  infine  che  con  determinazione  n.  28  del  28/01/2022  e  n.  245  del 
26/04/2022 veniva impegnata l’imposta di registro per una somma complessiva di € 298,00 
necessaria ai  fini  degli  adempimenti  di  proroga nei confronti  dell’Agenzia delle Entrate, 
accertando la quota del 50% del suddetto impegno, pari ad € 149,00, che verrà rimborsata 
dalla Kuwait Petroleum Spa;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio"PATRIMONIO E PROGETTAZIONE";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1) DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente dispositivo;

2) DI DARE ATTO del rinnovo del contratto di locazione ad uso commerciale del terreno 



posto  in  Comune  di  Vignola  (MO),  Via  Tangenziale  Ovest,  censita  al  Catasto 

Fabbricati al Foglio 20, Mappale 47 (PARTE), registrato presso l'Agenzia delle Entrate 

di Modena n. 10839 IL 04/05/1998, precisando che si procederà alla comunicazione 

di detta proroga all'agenzia dell'Entrate entro il 15/05/2022;

3) DI DARE ATTO che per l'annualità dal 15/04/2022 al 14/04/2023 il canone aggiornato 

su base dell’indice ISTAT del mese di marzo del 6,4%, risulta di €. 14.881,78 oltre la 

quota al 50% dell’imposta di registro pari ad € 149,00 e l’imposta di bollo pari ad € 

2,00, per un importo complessivo di 15.032,78;

4) DI ACCERTARE il canone di locazione dell’importo di €. 14.881,78 al cap. 1690/10 "Fitti 

attivi: fabbricati vari" del bilancio, nonché l’imposta di bollo per un importo di € 2,00 

al cap. 2320/31, come di seguito specificato:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  1690  10  2022  PATRIMONIO - 
FITTI ATTIVI DI 
FABBRICATI E 
VARI (RILEVANTE 
AI FINI IVA)

 3.0.0  3.1.03.02.002  E  14.881,78  19069 - KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA 
SPA - VIALE 
DELL'OCEANO 
INDIANO 13 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00891951006/p.i. IT  
00891951006

   

2022  2320  31  2022  PATRIMONIO - 
RIMBORSI VARI E 
INTROITI DIVERSI

 3.0.0  3.5.02.03.004  E  2,00  19069 - KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA 
SPA - VIALE 
DELL'OCEANO 
INDIANO 13 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00891951006/p.i. IT  
00891951006

   

5) PRECISATO  che la  somma  di €.  149,00,  quale  del  50%  dell’imposta  di  registro 

dell’ammontare  complessivo  di  €.  298,00,  verrà  rimborsata  dalla  società  KUWAIT 

PETROLEU ITALIA SPA e che con determinazione n. 28 del 28/01/2022 e n. 245 del 

26/04/2022 è stata accertata l’imposta di registro al cap. 3900/31, per un importo 

complessivo di € 149,00,  con accertamento n. 63 del 28/01/2022;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al dirigente dei servizi 

finanziari  e  diverrà  esecutivo  a  seguito  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria;

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente



F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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IMPEGNO/I N°  
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