BOZZA DI CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI
COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
SU LASTRICO SOLARE DI PROPRIETA' DELL'UTILIZZATORE,
SUL QUALE VERRA' COSTRUITO UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Concedente/Utilizzatore
Società di leasing
Lastrico solare oggetto del diritto di superficie

PREMESSO CHE:

La Società di leasing ha per oggetto l’attività di locazione finanziaria (leasing), cioè la locazione di
beni materiali o immateriali, acquistati o fatti costruire su scelta e indicazione dell'Utilizzatore, che
ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenirne proprietario al termine della
locazione, dietro versamento di un corrispettivo prestabilito (c.d. riscatto).
L'Utilizzatore intende far realizzare un impianto fotovoltaico, che la Società di leasing gli concederà
in locazione finanziaria. A tale scopo la Società di leasing intende acquisire il diritto di superficie
sul lastrico solare costituente la copertura di edificio di proprietà dell'Utilizzatore stesso.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Le premesse hanno valore di patto contrattuale.
(inserire nel testo del contratto le seguenti clausole)
Per una migliore identificazione di quanto venduto le parti fanno riferimento alla planimetria
depositata in Catasto, che si allega al presente atto sotto la lettera " ",
Inoltre la parte venditrice intestataria dichiara la conformità di detta planimetria e dei dati catastali
allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Il Concedente costituisce a favore della Società di leasing, la quale accetta, il diritto di superficie
limitato al diritto di costruire e mantenere un impianto fotovoltaico sul lastrico solare della
superficie di circa metri quadrati............, occupante l'intero ultimo piano dell'immobile sito in ...
Detto lastrico solare è posto fra le seguenti coerenze...ed è censito all'Ufficio del Territorio di...
Catasto Fabbricati di ... come segue ...

Il realizzando impianto fotovoltaico avrà la potenza di … KWP e le seguenti caratteristiche
tecniche ritenute idonee dall'Utilizzatore: …..
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Tale realizzazione comprende anche la posa ed il passaggio dei cavi e dei macchinari necessari per
lo sfruttamento e per il trasporto dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.1
Il diritto di superficie ha la durata di anni ... e pertanto scadrà il...
Scaduto tale termine, il diritto di superficie si estinguerà ed il proprietario del lastrico diverrà
proprietario dell'impianto fotovoltaico, senza obbligo di pagamento alcuno e senza che la Società di
leasing possa rimuovere l'impianto stesso2.
L'eventuale perimento dell'impianto fotovoltaico non importerà l'estinzione del diritto di superficie
e pertanto ne potrà venire installato un altro: l'Utilizzatore provvederà allo smaltimento
dell'impianto perito nel rispetto della normativa vigente.
Il Concedente dichiara di intervenire anche in qualità di Utilizzatore dell'impianto fotovoltaico
oggetto del contratto di locazione finanziaria perfezionato in data odierna con la Società di leasing,
contratto da registrarsi nei termini di legge.
L’Utilizzatore riconosce che il lastrico solare è idoneo, sia per la sua dimensione sia per la sua
collocazione, all'installazione dell'impianto fotovoltaico che intende far realizzare.
Il Concedente garantisce che il lastrico solare è libero da persone e cose, censi, livelli, oneri reali,
privilegi per imposte e tasse, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli.
L’Utilizzatore manleva la Società di leasing da qualsiasi conseguenza derivante da vizi, difetti,
irregolarità, inidoneità all'uso, mancanza delle qualità relativi al lastrico solare, nonché per eventuali
mendacità, irregolarità od imprecisioni delle dichiarazioni rese nel presente atto.
(OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE)
L'Utilizzatore si obbliga a far costruire l'impianto fotovoltaico a regola d'arte ed in conformità al
progetto approvato, mantenendo indenne la Società di leasing da ogni responsabilità derivante dalla
costruzione nei confronti di chiunque. In particolare si obbliga a fare eseguire i lavori solo per il
tramite di impresa che si avvalga di personale regolarmente assunto e si munisca di idonea
copertura assicurativa.
Inoltre l'Utilizzatore si obbliga, una volta ultimati i lavori:
- a presentare al Catasto dei Fabbricati a nome della Società di leasing la denunzia di nuova
costruzione;
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Qualora il diritto di superficie venga costituito su lastrico di proprietà di terzi, potrà venir costituita servitù a favore del
fondo dell'Utilizzatore per la posa ed il passaggio di cavi e macchinari, inserendo la seguente clausola:
(COSTITUZIONE DI SERVITU')
Il Concedente costituisce a carico del lastrico solare sul quale è stato come sopra costituito il diritto di superficie,
nonché sull’adiacente porzione individuata ...........ed a vantaggio del fondo di proprietà dell'Utilizzatore, che accetta,
servitù di posa e passaggio dei cavi e dei macchinari necessari per lo sfruttamento e per il trasporto dell'energia prodotta
dall'impianto fotovoltaico.
La manutenzione dei detti manufatti è a carico dell'Utilizzatore.
Si allega una planimetria nella quale è raffigurato il posizionamento dei detti cavi e macchinari.
Descrizione del fondo dominante:...
Potrà essere inoltre essere opportuno costituire una servitù di non edificare alcun manufatto che possa in qualsiasi
maniera ostacolare l'utilizzo e la funzionalità dell'impianto fotovoltaico.
2
Qualora il diritto di superficie venga costituito su lastrico di proprietà di terzi il diritto di superficie dovrebbe avere
una durata almeno pari alla vita utile dell’impianto (si ricorda che il diritto di superficie può essere trasferito).
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- ad ottenere, nel più breve tempo possibile, ogni eventuale certificazione necessaria per utilizzare
l'impianto fotovoltaico;
- a consegnare copia di tutta la detta documentazione alla Società di leasing.
L'Utilizzatore si obbliga a non utilizzare l'impianto fotovoltaico sino alla consegna della predetta
documentazione alla Società di leasing. In particolare l'Utilizzatore manterrà indenne la Società di
leasing da eventuali sanzioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto stesso.
(EFFETTI – CONSEGNA)
Le parti convengono che il presente atto produca i suoi effetti da oggi ed il Concedente consente sin
da oggi l'accesso al lastrico solare allo scopo di far costruire l'impianto fotovoltaico.
(CORRISPETTIVO)
Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie è convenuto in Euro ------------------ (-------------------------), somma che il Concedente dichiara di aver ricevuto dalla Società di leasing e
della quale rilascia quietanza di saldo, con rinuncia all’ipoteca legale.3
(IMPOSTE, TASSE E SPESE)
Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e conseguenti saranno a carico
dell’Utilizzatore4
(Se l'atto è rilevante ai fini IVA)
Ai sensi del disposto di cui all’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il presente atto, essendo
rilevante ai fini I.V.A., verrà registrato con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale in misura fissa (qualora si tratti di bene strumentale le imposte ipotecaria e catastale sono
dovute nella misura del 3% e 1% ).
ovvero
(Se è fuori campo IVA)
Le parti dichiarano che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura
proporzionale con le rispettive aliquote del 7%, 2% e 1%.5
(CLAUSOLA FINALE)
Con riferimento alle clausole di esonero da responsabilità della Società di leasing contenute nel
presente atto, sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge ed in particolare l'articolo 1229
codice civile.

(MENZIONI EDILIZIE)
Il Concedente dichiara che l'edificio di cui è parte il lastrico solare è stato edificato in forza del
permesso a costruire.....6
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In caso di costituzione di servitù è opportuno indicare l'eventuale corrispettivo.
Salvo l’ipotesi in cui talune imposte siano anticipate dalla Società di leasing alla quale il Notaio potrà fatturarle
separatamente.
5
In caso di costituzione di servitù il relativo corrispettivo non è soggetto ad imposta catastale.
6
Si suggerisce di indicare anche il titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto.
4
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