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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD 

USO NON ABITATIVO AI SENSI DELLA L. N. 392/1978 

Rep. PdT n. 3/2022 

Tra PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. con sede Legale in 38121 Trento 

Via Brennero 65, C.F. e P. IVA 01938560222, indirizzo PEC: 

pec@pec.patrimoniotn.it, capitale sociale Euro 329.883.065,00 interamente 

versato ed esistente, società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento 

della Provincia autonoma di Trento ai sensi art. 2497 bis c.c., qui rappresentata 

dal suo Presidente, dott. Andrea Maria Villotti, nato a Trento il 03/03/1968, 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede societaria (di seguito anche 

“locatore” o “PdT”), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 26 

luglio 2022, 

e 

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, con sede legale in 38098 San 

Michele all’Adige (TN), via E. Mach n. 2, C.F. 80014030227, P. IVA 

01351340227, qui rappresentata dal suo legale rappresentante dott. Ezio 

Amistadi, nato ad Arco il 23/11/1950, domiciliato ai fini del presente atto presso 

la sede del Museo stesso (di seguito per brevità “conduttore” o “Museo”),  

si conviene e stipula quanto segue: 

Premesso che 

− nel corso del mese di dicembre 2009, su indicazione del Dipartimento 

Beni e Attività culturali della Provincia autonoma di Trento e nell’ambito di della 
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generale raccolta delle esigenze di tutti i musei provinciali di spazi idonei per i 

relativi magazzini, PdT raccoglieva la richiesta del Museo degli Usi e Costumi 

della Gente Trentina di San Michele all’Adige di reperire un immobile di circa 

800 mq, da destinare a deposito delle opere d’arte e del materiale etnografico del 

Museo stesso;  

− in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2010 

assunta in data 25 gennaio 2010, PdT procedeva in data 12/03/2010 all’acquisto 

dell’immobile catastalmente contraddistinto dalla p.m. 7 della p.ed. 1485 C.C. 

Gardolo; 

− in data 3 agosto 2010 PdT ed il Museo procedevano alla stipula del 

contratto di locazione, per la durata di anni 6 (sei), sino al 31 luglio 2016, 

rinnovabile di ulteriori anni 6 (sei), come da condizioni già concordate dalle parti 

e formalizzate dalla sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione della 

Società; 

− il contratto in questione, già rinnovato alla prima scadenza, andrà a 

scadere in data 31 luglio 2022; 

− il Museo ha espresso l’esigenza di mantenere detti spazi ad uso 

magazzino, proseguendo pertanto nel rapporto locatizio con PdT, come da nota 

del 28 giugno 2022, prot. n. 1551, come confermato ed approvato in seduta del 

Consiglio di Amministrazione del Museo stesso del 21 luglio 2022;  

− il Consiglio di Amministrazione di PdT, in data 26 luglio 2022 

acconsentiva alla prosecuzione del rapporto negoziale fra le presenti Parti, 

delineando termini e condizioni; 
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− è ora intenzione di PdT e del Museo procedere alla stipulazione del 

contratto di locazione di detto immobile alle condizioni di cui al presente atto; 

− le presenti clausole e condizioni sono state oggetto di contrattazione fra 

le parti, per cui non si necessita di esplicita approvazione ai sensi degli artt. 1341, 

1342 c.c.. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1. Oggetto. Il locatore, come sopra identificato e rappresentato, concede in 

locazione per uso non abitativo e più specificatamente per uso magazzino al 

conduttore, che a mezzo del suo legale rappresentante come sopra individuato 

accetta, i seguenti immobili:  

➢ p.ed. 1485 p.m. 7 in C.C. Gardolo (a pianoterra: magazzino, due depositi, 

anti, bagno, parcheggio, due cortili, scaletta, banchina) con le comproprietà 

congiunte della p.m. 17 della p.ed. 1484 per 1/35 (a pianoterra: strada circostante 

l'edificio, scala e parte di scala per il primo piano ed ivi: soppalco carreggiabile) 

e della p.m. 20 della p.ed. 1485 per 2/70 (a pianoterra: strada circostante 

l'edificio, due terrapieni, due locali ENEL, locale compressore, locale SIP, due 

rampe per il primo piano; a primo piano: soppalco carreggiabile) e la quota di 

4833/200000 di comproprietà congiunta delle pp.ff. 996/3, 1001/1, 2361/2; 

Il conduttore dichiara di conoscere le caratteristiche e lo stato di manutenzione 

dell’immobile e di ritenerlo fin d’ora idoneo all’uso programmato; il conduttore 

dichiara, quindi, di accettare l’immobile concesso in locazione nello stato in cui 



 

4 

 

si trova e si impegna altresì a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il 

normale deperimento d'uso.  

Si soprassiede alla consegna dell’immobile in quanto il medesimo risulta già 

nella piena disponibilità del conduttore. 

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 34 e ss. L. 392/1978, il conduttore dichiara 

che i locali oggetto di questo contratto non sono utilizzati per attività che 

comportano contatti diretti con i consumatori, essendo ad uso esclusivo di 

magazzino per il deposito temporaneo di opere d’arte e materiale etnografico del 

Museo. 

Art. 2. Durata del contratto e recesso unilaterale. La durata della locazione è 

fissata in anni 6 (sei), con decorrenza dal 01 agosto 2022 e prima scadenza il 31 

luglio 2028.  

Ad ogni scadenza è previsto il rinnovo del rapporto locativo per ulteriori 6 (sei) 

anni salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi all’altra mediante PEC, ai 

rispettivi indirizzi formalmente comunicati, almeno 12 (dodici) mesi prima della 

scadenza.  

Alla prima scadenza contrattuale è fatta salva la facoltà del locatore di diniego 

del rinnovo, per i motivi e secondo le modalità e termini previsti dall’art. 29 della 

L. 27 luglio 1978 n. 392.  

Il conduttore può, qualora ricorrano gravi motivi, recedere unilateralmente dal 

contratto in qualunque momento, dandone comunicazione al locatore mediante 

PEC da inviare all’indirizzo formalmente comunicato, almeno 6 (sei) mesi prima 

della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 
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Le Parti riconoscono come superiore l’interesse ad una efficiente allocazione dei 

beni pubblici e, per l’effetto, il conduttore riconosce un diritto recesso a titolo 

non oneroso in capo al locatore da esercitarsi, sentita la Provincia autonoma di 

Trento, qualora quest’ultima ritenesse di assumere la qualifica di conduttore; il 

preavviso per l’esercizio di tale recesso è fissato in mesi 4 (quattro) dalla 

comunicazione del locatore. 

In caso di recesso o risoluzione del presente contratto, il Conduttore si impegna 

a restituire il bene oggetto di locazione nello stato in cui è stato consegnato, fatto 

salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. 

Art. 3. Canone. Il canone mensile è determinato nella somma di € 4.000 

(quattromila euro/00) oltre IVA, da versare anticipatamente entro il giorno 10 di 

ogni mese.  

I pagamenti dovranno avvenire a mezzo PagoPa, utilizzando le coordinate 

bancarie che verranno comunicate dal locatore al conduttore in calce alle relative 

fatture. 

Il canone sarà soggetto ad annuale rivalutazione in misura pari al 100% della 

variazione positiva ISTAT (indice costo vita impiegati-operai) dell’anno 

precedente. 

Il locatore prende atto che, in base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del 

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, non 

trova applicazione – limitatamente all’anno 2022 e fatte salve eventuali proroghe 

– l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT al canone dovuto 
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dalle pubbliche amministrazioni per i contratti di locazione nei quali è parte 

conduttrice. 

Il mancato pagamento dei canoni relativi a due anni consecutivi di locazione darà 

titolo al locatore di procedere con la risoluzione del contratto per fatto e colpa del 

conduttore. 

Art. 4. Divieto di cessione del contratto, di sublocazione o comodato. Salvo 

preventiva autorizzazione scritta da parte del locatore, è fatto espresso divieto al 

conduttore di cedere il contratto, di sublocare anche parzialmente l’immobile o 

di concederlo in comodato a terzi.  

La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso iure del 

presente contratto ed il diritto del locatore di richiedere l’immediato rilascio 

dell’immobile, oltre al risarcimento del danno.  

Art. 5. Spese. Alla sottoscrizione del presente contratto, il conduttore dichiara di 

aver già stipulato, a proprio nome, contratto relativo alla fornitura di energia 

elettrica.  

Eventuali addebiti o reclami da parte della società erogatrice del servizio per la 

mancata o non corretta voltura del relativo contratto, o per il mancato o non 

corretto pagamento delle somme dovute, saranno di esclusiva competenza del 

conduttore e nessuna spesa o doglianza in genere potrà essere imputata al 

locatore.  

Le spese condominiali ordinarie, nelle quali sono comprese anche quelle relative 

al servizio di fornitura dell’acqua, saranno a carico esclusivo del conduttore ed 
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egli si impegna a provvedere al pagamento delle stesse, nei modi e nei termini 

indicati dall’Amministrazione condominiale. 

Art. 6. Migliorie e riparazioni. Alla scadenza del contratto, le migliorie, 

riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore resteranno acquisite al locatore 

senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, e ciò ad 

espressa deroga degli articoli 1592 e 1593 cod. civ., fatto salvo il diritto del 

locatore di pretendere la rimessione in pristino dell’immobile.  

La mutata destinazione d'uso dei locali o l’esecuzione di lavori in contrasto con 

le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del 

contratto per fatto e colpa del conduttore.  

Il silenzio o l'acquiescenza del locatore rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori 

non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non 

ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di 

tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. 

Le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore, così come 

ogni altra spesa ordinaria inerente agli impianti ed ai servizi; il locatore si 

sostituirà al conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente, salvo 

rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dal ricevimento della relativa 

fattura emessa dal locatore in seguito alla riparazione. 

Ai fini dell’esatta individuazione delle riparazioni a carico rispettivamente del 

locatore e del conduttore, si fa espresso riferimento a quelle di cui alla tabella 

allegato G al D.M. 30.12.2002, per quanto compatibile, che le parti dichiarano di 
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ben conoscere ed accettare se pur non materialmente allegata al presente 

contratto.  

È facoltà del locatore ispezionare, o far ispezionare, i locali oggetto di questo 

contratto, salvo congruo preavviso.  

Art. 7. Responsabilità. Il conduttore manleva il locatore contro i danni che a 

questi possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere, e 

lo solleva da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla conduzione 

dell’immobile in oggetto, impegnandosi a tenere indenne il locatore da ogni 

pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero 

danneggiati.  

Il locatore è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni per qualsivoglia 

motivo causati, non esclusa l’interruzione o mancata fornitura di qualsiasi 

servizio afferente all’immobile, alle cose poste in deposito all’interno 

dell’immobile; è, inoltre, esonerato dalla responsabilità per i danni causati 

dall'eventuale cattivo funzionamento degli impianti, ivi compreso, fra gli altri, il 

riscaldamento/condizionamento. 

Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed è direttamente responsabile 

verso il locatore e i terzi dei danni in genere causati per sua colpa, ivi compresi 

quelli da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o 

trascuratezza nell'uso e nella cura della cosa locata; il conduttore è altresì 

responsabile degli eventuali danni arrecati all’immobile locato o alle cose, 

strutture, impianti in esso contenute, con relativo obbligo di risarcimento nei 



 

9 

 

confronti del locatore, salvo prova del caso fortuito ovvero di cause a lui non 

imputabili. 

Il conduttore risponde inoltre dei danni causati dalle persone dallo stesso 

autorizzate ad accedere ed operare nell’immobile in locazione, esonerando il 

locatore da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività oggetto del 

presente contratto. 

L’immobile in argomento è coperto da assicurazione R.C. e Incendio nell’ambito 

delle polizze globali che la Patrimonio del Trentino S.p.A. ha in essere per il 

proprio patrimonio; sarà onere del conduttore stipulare con primaria compagnia 

assicurativa idonea polizza a copertura degli eventuali danni a persone, cose o 

animali che potessero derivare dalla conduzione dell’immobile locato; in 

particolare tali polizze dovranno prevedere l’espressa rinuncia della compagnia 

assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti della Patrimonio del 

Trentino S.p.A., ovvero della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa 

del sinistro abbia origine dalla conduzione dell’immobile oggetto del presente 

contratto di locazione.  

Il conduttore si impegna a depositare copia della suddetta polizza presso la sede 

del locatore entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.  

La presente locazione s'intende accordata con il riconoscimento al locatore della 

facoltà d'imporre al conduttore ulteriori condizioni che si rendessero necessarie. 

Art. 8. Impianti. Il locatore, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e consapevole della responsabilità anche penale cui può incorrere in caso di 

dichiarazioni mendaci, ed ai sensi del D.M. n. 37/2008, dichiara:  
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a) che gli impianti relativi all’immobile in oggetto ed eseguiti in base 

all'autorizzazione edilizia di data 30 settembre 1999 n. 11922/1999 e variante di 

data 3 aprile 2000 n. 50551/1999, così come l’integrazione di impianto elettrico 

di cui alla dichiarazione d.d. 12 dicembre 2011, prot. n. 666/2011 del 15/12/2011, 

sono conformi alla normativa in materia di sicurezza, vigente all'epoca di 

realizzazione e/o adeguamento, come attestato nelle apposite dichiarazioni di 

conformità rilasciate dalle ditte installatrici, depositate presso il locatore;  

b) non è necessaria l’attestazione di prestazione energetica, in quanto l’immobile 

oggetto di locazione è deposito privo di impianto termico; 

c) la documentazione inerente agli impianti relativi alle parti comuni 

condominiali è a disposizione presso l'Amministratore del Condominio, che ne 

cura la conservazione. 

Art. 9. Modifiche contrattuali. Ogni modifica al presente contratto potrà avere 

luogo solo con atto scritto; qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere 

effettuata per iscritto ed inviata, ove espressamente richiesto dal presente 

contratto, a mezzo PEC, ovvero lettera raccomandata a.r., ai seguenti recapiti: 

➢ se a PdT: via del Brennero n. 165, 38121 Trento, PEC: 

pec@pec.patrimoniotn.it;  

➢ se al Museo: via E.Mach n. 2, 38098 San Michele all’Adige (TN), PEC: 

info@pec.museosanmichele.it;    

Eventuali modifiche a detti recapiti dovranno essere obbligatoriamente 

comunicate per iscritto all’altra parte in conformità a quanto sopra stabilito. 

mailto:pec@pec.patrimoniotn.it
mailto:info@pec.museosanmichele.it
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Art. 10. Norme applicabili. Per quanto non contemplato nel presente contratto 

si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore, nonché 

agli usi e consuetudini della presente materia. 

Art. 11. Controversie e Foro competente. Le parti stabiliscono che in caso di 

controversie inerenti all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto 

si dovrà tentare preventivamente una bonaria soluzione; in caso di esito negativo 

si stabilisce che il Foro competente è quello di Trento. 

Art. 12. Spese contrattuali e regime fiscale. Tutte le spese del presente atto ed 

accessorie, anche per le successive rinnovazioni, sono a carico del conduttore 

senza diritto di rivalsa. 

Ai fini fiscali, il presente contratto viene assoggettato ad IVA, ad aliquota 

ordinaria ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dal D.L. 223/06 e 

relativa legge di conversione; è altresì soggetto all’imposta di registro in misura 

del 1%, ai sensi dello stesso D.L. 223/06. 

Il Conduttore prende atto che l’imposta di bollo e l’imposta di registro riferite al 

presente contratto verranno assolte da Patrimonio del Trentino S.p.A., 

impegnandosi a provvedere al relativo rimborso su richiesta del Locatore. 

Trento, data di sottoscrizione. 

 

IL LOCATORE             IL CONDUTTORE 

 

Patrimonio del Trentino S.p.A. Museo degli Usi e Costumi della 

Gente Trentina 
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Il Presidente 

dott. Andrea Maria Villotti 

Il Legale Rappresentante 

dott. Ezio Amistadi  
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e ss.mm. 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e ss.mm. 

 


