
LOCAZIONI PASSIVE

ANNO 2020

Progr Contratto Immobile CC P.ed Pm Inizio Scadenza Canone versato

1
Contratto di 

locazione

Farmacia comunale n. 5 - Millennium 

Center
193 P.ed. 1594 PM 05 01/06/2015 31/05/2021 30.679,80€          

2
Contratto di 

locazione
Farmacia comunale n. 4 - Isera 01/06/2015 31/05/2021 7.200,00€            

3 Contratto di affitto
Area di parcheggio a nord della 

stazione dei treni FF.SS.
193 P.f. 1197/6 - P.ed. 2895 01/06/2018 31/05/2024 6.104,12€            

Area di parcheggio vicolo Tintori - 

Parcheggioi Bini
193 p.ed. 983 sub 7 01/08/2019 31/07/2027

quota in numerario 3.661,00€            

quota costo realizzazione campo da 

gioco
8.141,64€            

55.786,56€          

Contratto di affitto4

Nota voce 4
Realizzazione nuova area di parcheggio “BINI” in v.lo Tintori.
Su mandato dall’amministrazione Comunale, nell’ambito del contratto di servizio di gestione della sosta, la Società ha provveduto ad 
approntare un’area di sosta si superficie di 48 stalli in v.lo Tintori a Rovereto.
L’intervento si è concretizzato a seguito della definizione di un accordo con la proprietà dell’area (Parrocchia di S. Maria del Monte Carmelo, 
mediante la stipula di un contratto di affitto della durata di anni otto, con determinazione del corrispettivo in parte in numerario ed in parte 
dall’esecuzione di lavori di realizzazione, su area di proprietà della Parrocchia, di un campo sportivo la cui disponibilità – all’esito 
dell’esecuzione dei lavori – resterà in capo alla Parrocchia medesima;
I lavori (di realizzazione del campo da gioco e di approntamento dell’area di parcheggio) sono stati realizzati nella seconda metà del 2019, con i 
seguenti dati quantitativi:
importo lavori realizzazione campo da gioco: €. 65.133;15
importo lavori approntamento area di parcheggio: €. 38.807,58.

Riassumendo, il canone di locazione si articola in:
parte in numerario per €. 3.660,00 oltre IVA;
- parte con la realizzazione di un campo da gioco polivalendte sulla p.ed. 983, sub 8, CC Rovereto, pe rl'0importo di €. 65,133,15, il cui - - costo 
viene suddivisio, nel presente prospetto, per la durata del contratto di locazione (01/08/2019-31/07/2027)


