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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 5 dell’ 11 gennaio 2019 
 
Oggetto: Rideterminazione canone di locazione Femminella Snc 
 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona 
alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che l’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila è proprietaria delle unità immobiliari ubicate in 
Pescara alla Via Nicola Fabrizi, numeri civici 215 e 217, riportate nel Catasto Fabbricati di Pescara 
rispettivamente al fg. 16, part. n. 224 sub 11, cat. C/1, e al fg. 16, part. n. 224 sub 6 cat. C/1; 
 
PREMESSO ancora che, con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pescara al n. 8220 serie 3 
in data 18.10.2006, le suddette unità sono state concesse in locazione alla Snc Femminella Umberto; 
 
VISTA la nota del 28 maggio 2018 con la quale la Società, nella persona del Sig. Umberto Femminella, ha 
richiesto a questa Azienda di rideterminare l’importo del canone di locazione, pari ad Euro 11.317,39 
mensili, a causa del perdurare della crisi economica; 
 
RITENUTE condivisibili le motivazioni espresse nella succitata richiesta, in quanto la crisi economica degli 
ultimi anni ha travolto in maniera consistente il mercato delle locazioni, sia abitative che commerciali, 
costringendo frequentemente  gli affittuari a chiedere  la riduzione dei canoni con il benestare dei locatori, 
interessati a mantenere il rapporto contrattuale piuttosto che rinunciare ad un redditività, seppur ridotta, 
dell’immobile; 
 
ATTESO che con deliberazioni  n. 35/2018 e n. 87/2018 questa Amministrazione ha rideterminato, per anni 
uno, il canone di locazione dovuto da altri affittuari proprio a causa delle difficoltà economiche lamentate; 
 
VALUTATO, per la situazione di difficoltà della Società Femminella, il cui canone attuale è elevato rispetto 
ai correnti valori di mercato, di procedere con la rideterminazione dello stesso, applicando una riduzione pari 
al 10%, per un periodo di anni 1 (uno), a far data dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019; 
 
SPECIFICATO che l’importo del canone mensile così come rideterminato risulta essere pari ad Euro 
10.185,65 mensili; 
 
SPECIFICATO in via ulteriore che il conduttore dovrà versare il canone rivisto alle scadenze 
contrattualmente previste pena la rigorosa applicazione delle norme contrattuali stesse; 
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RAMMENTATO che la Corte Costituzionale (Cass. Civ. n 5576/2003) ha puntualizzato che la variazione 
del canone non implica una novazione del contratto, trattandosi di modifica accessoria, rispetto 
all’obbligazione principale; 
 
RILEVATO che tale provvedimento comporta una diminuzione delle entrate relative all’anno in corso,  
stimata in Euro 13.580,88 circa, la quale dovrà essere tenuta in considerazione ai fini della stesura del 
rendiconto di previsione per il 2019, al fine di renderla compatibile con gli equilibri di bilancio; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 
 
2) di procedere, a far data dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019, per le motivazioni sopra riportate, 
con la rideterminazione del canone di locazione previsto dal contratto in essere con la Società Femminella di 
Pescara, applicando allo stesso una riduzione del 10%; 
 
3) di dare atto che a seguito della predetta riduzione il canone dovuto dalla Società interessata per l’anno 
2019 è pari ad Euro10.185,65 mensili; 
 
4) di puntualizzare che la  rideterminazione operata  non costituisce novazione del contratto di locazione; 
 
5) di dare atto che tale provvedimento comporta una diminuzione delle entrate relative all’anno in corso  
stimata in Euro 13.580,88 circa, la quale dovrà essere oggetto di considerazione in fase di stesura del bilancio 
di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019; 
 
6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Femminella Snc di Pescara; 
 
7) di pubblicare tele deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 5/2019, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
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