
CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA AGRICOLA

TRA

- ETTEN MARGRET in Cantarelli, nata a Dusseldorf (Germania),

il 7 maggio 1934, residente in Tuoro sul Trasimeno (PG), via

Fonte S. Angelo n. 15, codice fiscale n. TTN MGR 34E47

Z112N, nella sua qualità di unica titolare dell'impresa agri-

cola:

AZIENDA AGRICOLA MONTEMELINO DI ETTEN MARGRET, con sede in

Tuoro sul Trasimeno (PG), via Fonte S. Angelo n. 15, iscri-

zione al Registro delle Imprese di Perugia e partita IVA

00663110542, REA n. PG-201219  di seguito denominata anche

“Affittante”, da una parte

E

- SABINA CANTARELLI, nata a Padova l'11 aprile 1962, residen-

te a Milano, via Piermarini n. 8, codice fiscale n. CNT SBN

62D51 G224K, in qualità di titolare dell'omonima impresa a-

gricola:

CANTARELLI SABINA, con sede in Tuoro sul Trasimeno, via Fon-

te S. Angelo, iscrizione al Registro delle Imprese di Peru-

gia e partita iva 07918410965 n. CNT SBN 62D51 G224K, REA n.

PG-277615,

di seguito denominato anche “Affittuario”, dall’altra parte

PREMESSO CHE

- la signora ETTEN MARGRET è titolare dell’azienda agricola

AZIENDA AGRICOLA MONTEMELINO DI ETTEN MARGRET, sita in Tuoro

sul Trasimeno, via Fonte S. Angelo n 15, e iscritta presso A-

GEA (protocollo n. AGEA.CAAB658.2015.0005575);

- che l'attività agricola svolta è relativa a colture miste

vitivincole, olivicole e frutticole;

- l’attività aziendale viene svolta sui terreni e nei loca-

li, siti nel Comune di Tuoro sul Trasimeno, di proprietà del-

la signora ETTEN MARGRET,

- la signora ETTEN MARGRET intende dare in affitto l'azienda

agricola, compresi tutti i beni mobili e immobili destinati

allo svolgimento dell'attività aziendale;

- la signora CANTARELLI SABINA, quale titolare dell'omonima

impresa agricola e figlia della signora Margret Etten, inten-

de affittare la medesima azienda agricola;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e da intendersi ad ogni effetto di legge parte integrante e

sostanziale del presente contratto, le Parti stipulano e con-

vengono quanto segue:

STIPULA

Art.  1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le  premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto (“Contratto”).

Art.  2 - OGGETTO

L’Affittante concede in affitto all’Affittuaria, che accet-

ta, l'azienda agricola denominata "Azienda Agricola Monteme-

lino di Etten Margret" ubicata in Tuoro sul Trasimeno, via
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Fonte S. Angelo n. 15, con decorrenza 1° gennaio 2016.

L’azienda oggetto del presente Contratto è così composta:

a) godimento e conduzione dei terreni e degli immobili stru-

mentali all'attività di coltivazioni di colture miste viti-

vincole, olivicole e frutticole e dell'attività agrituristi-

ca connessa all'azienda agricola;

b) arredi, attrezzature, apparecchiature, impianti e

quant’altro necessario all’esercizio dell’attività dell’a-

zienda,

il tutto come dettagliatamente descritto nell’elenco che si

allega "A",

c) le giacenze di prodotto, come da registro giacenze 2015

aggiornato,

(in seguito i “Beni dell'Azienda”).

L'esercizio dell'Azienda potrà essere effettuato utilizzando

i marchi utilizzati dall'Affittante.

L'Affittuaria prende atto che l'Affittante ha ottenuto con-

tributi regionali e dell'Unione Europea a fronte di suoi im-

pegni pluriennali, e l'Affittuaria si impegna pertanto a non

cambiare la destinazione dei beni che compongono l'Azienda e

a rispettare gli impegni presi.

Art. 3 – DURATA

Il presente Contratto di affitto avrà durata dal primo genna-

io 2016 al 31 dicembre 2020, potrà essere rinnovato di quin-

quennio in quinquennio.

Art. 4 – CANONE

Per l’intera durata del presente Contratto,  vale a dire dal

primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, l’Affittuaria è tenu-

ta a corrispondere all’Affittante, un corrispettivo di euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero) all'anno per un tota-

le pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Art. 5 - PAGAMENTI

Il canone di affitto, come disciplinato all’art. 4 che prece-

de, sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il 31 a-

gosto di ogni anno.

Il pagamento del canone non può essere sospeso né ritardato

da pretese od eccezioni dell’Affittuaria, qualunque ne sia

il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte,  per qua-

lunque causa, anche di una sola rata del canone di affitto,

trascorsi 15 (quindici) giorni dalla relativa costituzione

in mora, costituirà grave inadempimento del presente Contrat-

to, legittimando l’Affittante alla risoluzione di diritto,

ex artt. 1455 e 1456 del Codice Civile, con conseguente di-

ritto al risarcimento dei danni e delle spese.

Sulle somme non corrisposte l’Affittuaria è comunque tenuta,

in ogni caso, al pagamento dell’interesse di mora nella misu-

ra prevista dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

All’Affittante è attribuita la facoltà di risolvere il pre-



sente Contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di

mancata osservanza, da parte dell’Affittuaria, di quanto pre-

visto agli artt.  5 (Pagamenti),  7 (Subaffitto e cessione),

9 (Personale), 13 (Manutenzione ordinaria e straordinaria),

nonché il mancato rispetto degli Adempimenti a norma del

D.Lgs. 231/2001.

Art. 7 – SUBAFFITTO E CESSIONE

E’ fatto assoluto divieto all’Affittuaria di subaffittare a

terzi l'Azienda o di cederla anche temporaneamente o provvi-

soriamente ad altro titolo nonché di dare all'Azienda e/o ai

Locali e/o ai Beni della stessa una destinazione diversa da

quella prevista nel presente Contratto.

Art. 8 – SUCCESSIONE DEI CONTRATTI

CREDITI E DEBITI DELL'AZIENDA

L’Affittuaria non succederà nei contratti relativi all’eser-

cizio dell’Azienda eventualmente in corso alla decorrenza

dell’affitto né nei crediti o nei debiti dell'Azienda affit-

tata, relativi all'esercizio in corso.

L'affittuaria potrà immettere nell'azienda nuovi beni.

L'Affittante potrà decidere al termine del contratto di af-

fitto se rilevare o meno i nuovi beni.

 Art. 9 - PERSONALE

L’Affittuaria dichiara che utilizzerà personale da essa rego-

larmente assunto e per il quale verranno assolti tutti gli

obblighi - in particolare di natura previdenziale, assicura-

tiva, sanitaria e fiscale - previsti dalla normativa vigen-

te, con diritto per l’Affittante di verificare tali adempi-

menti.

L’Affittuaria si impegna ad osservare ed a far osservare al

proprio personale destinato al Ramo d’Azienda le prescrizio-

ni dettate in materia di sicurezza e prevenzione.

Alla cessazione del presente Contratto, a qualsiasi causa do-

vuta, il personale addetto all’Azienda rimarrà a carico

dell’Affittuaria, che fin da ora si impegna a trasferirlo al-

trove o a risolvere i rapporti di lavoro con il medesimo.

Anche tenuto conto delle pattuizioni previste dal presente

Contratto, le Parti precisano che l’Affittuaria deve essere

considerata “datore di lavoro”, ad ogni effetto, in partico-

lare ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in

materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro che

si impegna a rispettare.

Art. 10 - IMMAGINE

Per tutta la durata del presente Contratto dovrà essere sal-

vaguardata da parte dell’Affittuaria l'immagine dell’Azien-

da. Ogni eventuale modifica di carattere estetico e/o strut-

turale dovrà essere autorizzata per iscritto dall’Affittante.

Art. 11 - PRODOTTI

L’Affittuaria si impegna a garantire che i prodotti dell'A-

zienda Agricola abbiano almeno lo stesso standard qualitati-

vo degli attuali.



Art. 12 - ATTREZZATURE

Qualora l’Affittuaria intendesse usare Beni dell’Azienda ul-

teriori rispetto a quelli di cui all’elenco allegato sub A)

dovrà provvedere ad inoltrarne richiesta all’Affittante, che

potrà decidere se provvedere o meno al loro acquisto, previa

approvazione dei relativi preventivi di spesa.

Art. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione ordinaria di quanto oggetto del presente Af-

fitto di Azienda è convenuta a carico dell’Affittuaria, men-

tre la manutenzione straordinaria è a carico dell'Affittan-

te, purché le relative spese non derivino dall’inosservanza

degli obblighi di manutenzione ordinaria posti a carico

dell’Affittuaria ai sensi del comma che precede.  In caso di

necessità, l’Affittante avrà facoltà di sostituirsi all’Af-

fittuaria in merito agli interventi di manutenzione ordina-

ria di cui sopra, addebitando il relativo costo all’Affittua-

ria stessa.

La manutenzione straordinaria, in capo all'Affittante, potrà

altresì essere effettuata dall'Affittuaria, previo consenso

dell'Affittante, con eventuale contabilizzazione degli inve-

stimenti e del loro ammortamento.

Art. 14 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da inviarsi ai sensi del presente Con-

tratto dovranno essere formulate  per iscritto e dovranno ri-

tenersi ricevute il giorno del loro invio se trasmesse a

mezzo telefax o posta elettronica (a condizione che il mit-

tente conservi la ricevuta di conferma) o al momento della

effettiva ricezione se spedite a mezzo raccomandata a.r. non

anticipata con i suddetti mezzi.

Le suddette comunicazioni dovranno pervenire agli indirizzi

indicati in comparizione.

Art.  15 - SPESE

Le spese di quest’atto e sue consequenziali sono a carico

dell’Affittuaria. Tutti gli oneri fiscali inerenti e conse-

guenti al presente Contratto compresa l’imposta di bollo so-

no a carico delle Parti, ciascuna per il 50% (cinquantaper-

cento). Il presente Contatto è soggetto ad imposta di regi-

stro in misura dello 0,50% sul canone pattuito ai sensi del-

l'art. 5 comma 1, lett. a, TUR-Tariffa Parte I.

Art. 16 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Contratto, le Parti si

richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi

speciali in materia.

       L’ Affittante               L’Affittuaria

F.to Etten Margret in Cantarelli       F.to Cantarelli Sabina

N. 56776/15119 di repertorio

Certifico io sottoscritta MONICA ZARA notaio residente in Mi-

lano ed iscritta presso il Collegio Notarile di Milano che i

signori:



ETTEN MARGRET in Cantarelli, nata a Dusseldorf (Germania),

il 7 maggio 1934, residente in Tuoro sul Trasimeno (PG), via

Fonte S. Angelo n. 15,

SABINA CANTARELLI, nata a Padova l'11 aprile 1962, residente

a Milano, via Piermarini n. 8,

della cui identità personale sono certa, ai quali io notaio

ho dato lettura dell'atto che precede, omessa la lettura del-

l'allegato per loro volontà, hanno firmato l'atto stesso e

l'allegato alle ore 17,30 alla mia presenza.

Milano, Corso Monforte n. 48, oggi 23 (ventitre) dicembre

2015 (duemilaquindici).

F.to Monica Zara notaio






















