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COMUNE DI ARBOREA     -      PROV. DI ORISTANO 

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLA 

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 45 DELLA 

LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203. 

ARBOREA, addì, _______________ 2021 

TRA 

COMUNE DI ARBOREA, C.F. 80004550952, P.IVA 80004550952, sede legale in VIALE OMODEO N, 

5 - ARBOREA per la quale parte interviene il/la sig./sig.ra _______________, nato/nata a 

___________ il _________, C.F. _______________, residente in VIA - , 09092 ARBOREA in qualita' 

di procuratore che interviene alla stipula del presente contratto esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune di Arborea, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico, ex decreto sindacale n. 2 del 13.01.2016, (di seguito, per brevità, Parte Concedente), assistita 

per sua espressa e manifesta richiesta, dal sig. __________ in rappresentanza di ________________ 

E 

__________________________, C.F. ____________________________, P.IVA _____________, 

sede legale in VIA _____________ per la quale parte interviene il/la sig./sig.ra _______________, 

nato/nata a ______________ il ___________, C.F. __________________,residente in VIA 

____________ in qualita' di legale rappresentante (di seguito, per brevità, Parte Affittuaria), assistita 

per sua espressa e manifesta richiesta, dal sig. _________________ in rappresentanza di 

_________________ 

PREMESSO 

- che la parte concedente è proprietaria di terreni identificati al Catasto Terreni come segue, di 

cui intende concedere in affitto, con il presente contratto, la superficie sotto descritta: 

Comune   Istat  Sez.  Fgl.  Part.  Sub.  RD(€)  RA(€)  Sup.(Ha) 

ARBOREA  A357  A    

Rep.___/2021 
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per una superficie concessa complessiva di ________ Ha. 

- Visti: 

a)- la legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari." 

b)- la deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 26.11.2014 - Approvazione 

Regolamento Comunale per la Concessione in affitto dei terreni comunali; 

c)- il Bando per la Concessione in Affitto di Fondi Rustici del Comune di Arborea datato 

__________________; 

d)- le determinazionidell'Area Tecnican. ____ del _________________ del Comune di Arborea; 

- che gli immobili sono affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al 

Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, e con tutti 

i pesi che vi fossero inerenti. 

- che Il terreno è affittato a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla 

superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni 

del contratto. 

- che le parti, tramite la fattiva assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella 

piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di 

contratti di affitto agrario, intendono stipulare il presente contratto di affitto per l'esercizio delle 

attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile disciplinato dalle seguenti condizioni, 

in deroga alla disciplina vigente in materia di contratti agrari, secondo quanto previsto 

dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 

maggio 1982, n. 203; 

- che la validità delle intese raggiunte per effetto della stipula del presente contratto è 

riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della citata legge n.11 del 1971 nonché dagli articoli 45 e 58 

della citata legge n. 203 del 1982; 

TANTO PREMESSO 
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Le parti, come sopra assistite, contrattano, pattuiscono e stipulano quanto segue: 

Art. 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2) La parte concedente affitta i terreni come descritti in premessa alle condizioni ed ai patti 

di seguito riportati. La parte affittuaria accetta le condizioni ed i patti di seguito formulati e 

dichiara di conoscere i terreni e di ritenerli idonei all'esercizio delle attività agricole. 

Art. 3) La durata del contratto, in deroga agli articoli 1 e 22 della legge n. 203 del 1982, viene 

concordemente fissata con inizio dal 1 febbraio 2016 e scadenza al 31 gennaio 2024 senza 

alcuna necessità di disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora, in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 4 della legge n. 203 del 1982. 

Alla scadenza, la parte affittuaria dovrà restituire improrogabilmente i beni oggetto del presente 

contratto nella piena disponibilità della parte concedente, che potrà pertanto ritornare in 

possesso dei beni, senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il 

rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti pendenti. 

Art. 4) Le parti dichiarano fin d'ora di voler derogare, come in effetti intendono derogarvi, al 

disposto dell'articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982 che riconosce all'affittuario il diritto di 

prelazione nel caso in cui la parte concedente intenda concedere in affitto i terreni a terzi alla 

scadenza del presente contratto. Le parti dichiarano di essere state compiutamente edotte del 

significato della deroga di cui sopra dal rispettivo rappresentante sindacale intervenuto nella 

stipula del presente contratto. 

Art. 5) Il canone di affitto viene complessivamente stabilito per l'intera durata del presente 

contratto in € ________________ da pagarsi secondo le modalità e nei termini di seguito indicati: €uro 

______________ annue somma che la Parte Affittuaria dovrà versare all'Amministrazione Comunale in 

un unica rata anticipata entro il 10 novembre di ciascun anno. La prima annualità la Parte 

Affittuaria versa la rata all'atto della stipula del presente contratto.. 

L'importo del canone non comprende gli oneri spettanti al Consorzio di Bonifica, che verranno 
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pagati direttamente dalla Parte Affittuaria: a tal fine il Comune comunicherà al Consorzio di 

Bonifica la stipula del nuovo contratto, con indicazione dei terreni occupati e della durata 

dell'affitto. 

Il canone come sopra quantificato sarà aggiornato a gennaio del secondo anno nella misura 

del 75 % 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 

quello di inizio del presente contratto. L'aggiornamento in parola sarà applicato alla frazione del 

canone complessivo risultante dalla divisione del canone stesso per i mesi totali di durata del 

contratto e moltiplicando l'importo così risultante per i mesi di conduzione riferiti all'anno per il 

quale si applica l'aggiornamento. Per gli anni successivi al secondo l'aggiornamento nella 

misura sopra indicata è applicato al canone già rivalutato negli anni precedenti. 

- La Parte Affittuaria può rinunciare all'affitto del terreno con preavviso scritto che deve essere 

trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un 

anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 

203. La Parte Affittuariaè comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza 

dell'annata agraria. Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, La 

Parte Affittuaria è obbligata a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva. 

Si prescinde dal termine di cui al comma 1 nei casi previsti dall'art.6 del regolamento comunale 

per la concessione dei terreni agricoli comunali. 

- E' fatta salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata dal contratto, sia per l'intera 

superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal caso al 

concessionario verrà concesso il raccolto delle colture in atto al momento della risoluzione e 

corrisposto un indennizzo nella misura di un'annualità del canone di affitto, rapportata alla 

superficie per cui interviene la risoluzione. 

- Alla scadenza, il presente contratto d'affitto potrà essere rinnovato, previa sussistenza dei 
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requisiti soggettivi della Parte Affittuaria: a tal fine la Parte Affittuaria dovrà stipulare un nuovo 

contratto con il Comune nelle forme previste dal regolamento. 

Art. 6) In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982, l'eventuale 

mancato pagamento del canone sopra pattuito per almeno una annualità costituisce grave 

inadempimento con conseguente risoluzione del contratto nel rispetto delle procedura prevista 

dalla citata disposizione di legge. 

Art. 7) La parte affittuaria si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la 

diligenza del buon padre di famiglia; si obbliga a curare la coltivazione dei terreni oggetto di 

affitto secondo le regole della buona tecnica agraria, nonché a rispettare gli obblighi inerenti 

alla normale e razionale coltivazione dei terreni stessi. La parte affittuaria ha, altresì, l'obbligo 

della perfetta conservazione dei confini di tutti i terreni oggetto del presente contratto, 

obbligandosi a comunicare immediatamente alla parte concedente qualunque modifica degli 

stessi operata da terzi. 

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di diritto 

del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto 

dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982. 

Art. 8) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 203 del 1982, è fatto divieto alla 

parte affittuaria di sub affittare, di concedere ad altri il godimento di tutti o parte dei terreni per 

qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di 

cedere ad altri il presente contratto. 

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto è causa di risoluzione di diritto del presente 

contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 

5 della legge n. 203 del 1982. 

Art. 9) La parte affittuaria potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e 

trasformazioni degli ordinamenti produttivi previa autorizzazione scritta della parte concedente, 



 

- 6 - 

purché non sia modificata la destinazione agricola del fondo nel rispetto della legge n. 203 del 

1982 e delle leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale. La parte affittuaria che 

ha eseguito le opere secondo quanto sopra previsto ha diritto all'indennità di cui all'articolo 17 

della legge n. 203 del 1982. Gli interventi realizzati in violazione di quanto sopra pattuito 

restano a beneficio del fondo senza che la parte affittuaria possa pretendere la predetta 

indennità o qualsiasi altro diritto eventualmente previsto in proposito dalla normativa vigente. 

E' vietata la erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la 

risoluzione di diritto del contratto. 

Art. 10) In caso di risoluzione incolpevole del presente contratto alla parte affittuaria sarà 

riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 43 della legge n. 203 del 1982. 

Art. 11) La parte affittuaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative 

all'utilizzo dei beni concessi in affitto nonché il rischio dei mancati raccolti derivanti da avversità 

atmosferiche. 

Art. 12) Le imposte sui terreni oggetto del presente contratto sono ripartite come segue: la 

parte concedente è tenuta a dichiarare il reddito dominicale; la parte affittuaria il reddito 

agrario. 

Art. 13) Il presente contratto è soggetto a registrazione nei termini e secondo le modalità di 

calcolo dell'imposta previste dalla vigente normativa. Le spese di registrazione e tutte le altre 

spese inerenti e conseguenti al contratto sono a caricodella Parte Affittuaria. 

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento si 

applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, 

impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia. 

Art. 14) Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con 

l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 

nazionale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971 come sostituito dall'articolo 45 
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della legge n. 203 del 1982. 

Art. 15) Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli 

impegni assunti. Le Organizzazioni professionali agricole sono intervenute nella 

predisposizione del presente contratto attraverso l'assistenza prestata alle parti contraenti dai 

soggetti sopra indicati i quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne 

confermano la validità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 

come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Il presente contratto è in 

esenzione di bollo ai sensi dell'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642, così come corretta ed integrata dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955. 

Letto, confermato e sottoscritto alla data di cui sopra dalle parti per integrale accettazione. 

La Parte Concedente 

. 

. 

La Parte Affittuaria 

. 

I rappresentati delle Organizzazioni Professionali Agricole 


