
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: FLORIDA SRL - Richiesta riduzione canone locazione per proroga al 31.03.2022 
situazione emergenza COVID 19 - Determinazioni.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO - Presidente
BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura 
BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato
BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio
FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria
FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo
PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori
VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni
ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori
CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori
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Il Presidente, in merito all’argomento in oggetto, comunica che presso la sede di Siena fino al 
30.04.2022 erano locati a terzi e destinati ad attività commerciale di bar e ristorante i locali di 
proprietà della Camera ubicati al piano terra e alcuni locali al piano seminterrato con accesso da 
Piazza Matteotti n. 32, in ragione di un contratto di locazione con Florida srl, che prevedeva, a 
decorrere dal mese di gennaio 2022, un canone di €. 97.915,52 annui, corrispondenti a €. 8.159,63 
mensili.

Con nota in data 22.06.2020 il conduttore dell’immobile in questione, richiamando l’art. 1467 
c.c., relativo alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, 
aveva proposto, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la rinegoziazione del canone (“equa 
modifica delle condizioni”), poiché l’emergenza epidemiologica, evento straordinario ed 
imprevedibile, e le misure adottate e al tempo vigenti per prevenire o ridurre la diffusione del 
contagio, avevano oggettivamente ridotto le attività esercitate nei locali, rendendo eccessivamente 
gravoso il pagamento del canone.

Con deliberazione n. 66 del 22.9.2020 la Giunta camerale aveva stabilito di proporre al 
locatore Florida srl, ai sensi dell’art. 1467 terzo comma del C.C., la riduzione in misura del 20% a 
decorrere dal mese di 01.07.2020 e fino al 31.12.2020 del canone dovuto per la locazione 
dell’immobile suddetto.

Con successiva nota PEC protocollo camerale 29573 del 16.08.2021 il conduttore aveva 
chiesto la riduzione del canone per l’intero anno 2021, a causa del protrarsi degli effetti 
dell’emergenza epidemiologica che avevano determinato una riduzione degli incassi e la conseguente 
impossibilità di pagamento del canone contrattualmente pattuito, precisando inoltre che la situazione 
non rendeva sostenibile il pagamento dell’intero canone di locazione e, in caso di mancato 
accoglimento della richiesta, si sarebbe visto costretto a valutare la possibilità di chiusura dell’attività.

Con deliberazione n. 86 adottata nella riunione del 16.09.2021 la Giunta camerale aveva 
stabilito di ridurre in misura del 20 % a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 il canone di 
locazione dovuto da Florida srl, stante il perdurare dello stato di emergenza.

Il Presidente ricorda che il D.L. 23.07.2021, n. 105 convertito in Legge 126/16.09.2021 aveva 
prorogato lo stata di emergenza da COVID 19 al 31.12.2021.

Il D.L. 24.12.2021, n. 221, convertito in Legge 11/18.02.2022 aveva prolungato lo stato di 
emergenza fino al 31.03.2022 (ultima proroga) in considerazione del protrarsi del rischio sanitario 
epidemiologico da COVID 19.

In data 30.12.2021 è pervenuta una PEC da parte di Florida (protocollo camerale 45544) 
avente come documento principale una nota timbrata e firmata che richiedeva la riduzione del canone 
di locazione degli immobili in questione fino al 31.12.2021; la mail di trasmissione, non firmata e 
protocollata allo stesso numero ma come documento distinto erroneamente non visionato 
dall’Ufficio, riportava invece la richiesta di riduzione del 20% del canone in questione fino a quando 
fosse perdurato lo stato di emergenza nazionale.

La Camera, con nota prot. 4492 dell’8 febbraio 2022 ha comunicato a Florida srl l’importo 
del canone dovuto a decorrere dal 01.01.2022, a seguito del termine della riduzione concessa con la 
sopra richiamata deliberazione n. 86/2021 e dell’applicazione della rivalutazione ISTAT
contrattualmente prevista.



Il conduttore non ha dato riscontro alla suddetta nota, effettuando nelle mensilità gennaio-
marzo 2022 il pagamento di un importo inferiore al dovuto, pari a €. 6.346,82 anziché €. 8.159,63.

Analogamente, è restato privo di ogni riscontro il sollecito per il versamento del saldo dei 
canoni suddetti, inviato con PEC prot. 22501 del 14.06.2022.

Recentemente il conduttore ha però contattato la Camera rappresentando e confermando le 
ragioni della propria istanza di riduzione del canone del 20% per il primo trimestre 2022 di cui alla 
richiamata PEC prot. 45544 del 30.12.2021.

Il Presidente pone in discussione l’argomento; segue un approfondito confronto tra i presenti, 
al termine del quale è approvata la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

Udito il Presidente;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 66/22.09.2020 e n. 86/16.09.2021, di cui in narrativa, 
con le quali è stato ridotto del 20% dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il canone di locazione dovuto da 
Florida srl per i locali adibiti ad attività commerciale, in ragione dell’emergenza sanitaria per COVID 
19;

Atteso che Florida srl con PEC del 30.12.2021 ha richiesto la riduzione del 20% del canone 
di locazione fino a quando fosse perdurato lo stato di emergenza nazionale;

Visto il D.L. 24.12.2021, n. 221, convertito in Legge 11/18.02.2022 che ha prolungato lo stato 
di emergenza fino al 31.03.2022 (ad oggi, ultima proroga) in considerazione del rischio sanitario 
epidemiologico da COVID 19;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E L I B E R A

1. Di ridurre del 20% il canone il canone di locazione dovuto da Florida srl per i locali ubicati 
in Siena con accesso da Piazza Matteotti, 32 e adibiti ad attività commerciale per il periodo 
dal 01.01.2022 e fino al 31.03.2022, termine dello stato di emergenza da COVID 19.

       IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE

               Avv. Marco Randellini                Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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