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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.103        28.07.2012 
 
 

OGGETTO : RISCATTO  DELLA  PIENA  PROPRIETÀ  DI AREA PEEP 
CONCESSA IN DIRITTO  DI  SUPERFICIE  E  MODIFICA DE I 
VINCOLI DELLE AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' AI SEN SI 
DELL'ART. 35 DELLA LEGGE N. 865/71. DETERMINAZIONI.          

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di luglio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 103 del 28.07.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 103 del 28.07.2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Atteso che il Comune di Fauglia, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge 448/1998, ha 
avviato un percorso finalizzato alla cessione in proprietà delle aree, già concesse in diritto di 
superficie, ed alla contestuale eliminazione, sia per le aree concesse in diritto di superficie sia per le 
aree cedute in diritto di proprietà, del regime vincolistico che limita la piena disponibilità del bene; 

PRESO ATTO dell’art. 31, commi da 45 a 50, della legge 23/12/1998 n. 448 (legge 
finanziaria) con il quale viene concesso ai comuni di poter cedere in proprietà le aree comprese nei 
Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) già concesse in diritto di superficie;  

RILEVATO come, ai sensi della sopra citata normativa di legge, i Comuni possono cedere 
in proprietà le aree comprese nei piani approvati ai sensi dalla legge 18/04/1962 n. 167, ovvero 
delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22/10/1971 n. 865, già concesse in diritto di 
superficie ai sensi dell’articolo 35 quarto comma della medesima legge n. 865/1971;  

RICHIAMATA in tal senso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.03.2011 
avente per oggetto: <<Riscatto della piena proprietà di aree PEEP già concesse in diritto di 
superficie e modifica dei vincoli delle aree PEEP cedute in proprietà ai sensi dell’art.35 della legge 
n.865/71 >>;  

PRECISATO che precedentemente alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5-bis, 
commi 1 e 2, del D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992, intervenuta con sentenza della 
Corte Costituzionale n.348 del 24/10/2007, il corrispettivo dovuto per la cessione in proprietà di 
aree PEEP, già detenute in base ad un diritto di superficie, si calcolava, in virtù di rinvio disposto 
dall’art. 31, comma 48 della Legge n. 448/1998, ricorrendo all’abbattimento percentuale del valore 
stabilito dal soprarichiamato art. 5-bis (semisomma valore venale) per la determinazione della 
indennità di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di 
pubblica utilità;  

RICHIAMATO il parere espresso dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per 
la Lombardia – con deliberazione n. 915 del 23 Ottobre 2009, con il quale l’autorità giudiziaria in 
materia contabile ha ritenuto applicabile, in luogo del criterio di cui all’art. 5 bis del decreto legge n. 
333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, adottare il criterio di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 
327/2001, come modificato dalla legge n. 244/2007;  

RICHIAMATO altresì il parere reso dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite con deliberazione 
n. 22 del 14 Aprile 2011 in cui si legge quanto segue: <<……. Il corrispettivo, pertanto, deve essere 
in primo luogo calcolato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati. Deve, 
inoltre, continuare a farsi riferimento ad un metodo di calcolo che preveda la riduzione del 60 per 
cento rispetto al valore determinabile ai fini dell’indennità di espropriazione. Il parametro di 
riferimento, tuttavia, non potendo essere più costituito dall’importo determinato ai sensi dell'articolo 
5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 333 /1992, convertito dalla legge n. 359/1992, non può che 
ravvisarsi nella vigente disciplina, ovvero nell’art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come 
modificati dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244>>;  

OSSERVATO che nella predetta deliberazione n. 22/2011 si recita quanto segue: << …… 
Nella determinazione del prezzo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, 
secondo questa tesi, “deve prendersi a base di calcolo l’equa riparazione stabilita dall’art. 2, comma 
89 della legge finanziaria per il 2008, da decurtare nei limiti del 60% come previsto dall’art. 31, 
comma 48 della Finanziaria per il 1999” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 
1/2009). Considerato che il comma da ultimo citato ha fissato un criterio agevolato di acquisizione 



 

 

in piena proprietà delle aree in favore di chi già ne godeva in diritto di superficie, per soddisfare 
esigenze di carattere solidaristico-sociale…….>>; 

VISTO il comma primo dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. il quale dispone: << 
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale 
del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, 
l'indennità è ridotta del 25 per cento. >> 

RITENUTO pertanto che il corrispettivo per la trasformazione dei diritti di superficie in 
diritti di piena proprietà debba essere determinato tenendo conto del valore venale del bene, ridotto 
del 25 per cento, trattandosi di interventi di riforma economico – sociale; 

PRESO ATTO che la normativa di che trattasi è stata inoltre integrata con il comma 49-bis, 
introdotto dall’art. 5,comma 3-bis, della Legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, 
secondo il quale: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole 
unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti 
nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive 
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata 
in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, 
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo 
trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e 
soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, 
determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del 
corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui 
al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla 
durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e 
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. 

CONSIDERATO che con questa disposizione è ora possibile dar corso alle richieste 
pervenute da parte di tanti proprietari interessati, finora improcedibili, di eliminazione immediata 
dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo 
di locazione gravanti sugli alloggi P.E.E.P. e di edilizia agevolata. 

VISTO che dal 1 gennaio 2012 la percentuale di cui al sopracitato comma 49-bis è stabilita 
dai comune, ai sensi di quanto disposto dal comma 16-undecies dell’art.29, D.L. 29/12/2011, n. 
216, aggiunto dalla legge di conversione 24/02/2012, n.14; 

CONSIDERATO che come criterio di determinazione del corrispettivo da versare per 
l’eliminazione dei vincoli, si ritiene, come prevede il comma 49-bis, che esso possa essere stabilito, 
per ogni alloggio, quale percentuale correlata alla durata residua dei vincoli, da applicare alla quota 
millesimale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48, come interpretato dalla Corte dei 
Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la Deliberazione n. 22/CONTR/11, depositata il 
14/4/2011. Per il conteggio del periodo residuo di sussistenza dei vincoli: si considera la data di 
presentazione dell’istanza da parte del proprietario interessato oppure la data del presente atto se 
questo risulti avente data successiva a quella di presentazione dell’istanza; la frazione di mese 
superiore a quindici giorni si computa per intero, mentre quella non superiore non si computa. In 
particolare il corrispettivo di cui all’art. 31, comma 49-bis sarà calcolato come 1/360 per ogni mese 
che manca alla scadenza delle cosiddette convenzioni Bucalossi; 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale, allo scopo di incentivare la libera 
circolazione sul mercato dei beni di cui trattasi e non rendere l’operazione troppo onerosa, intende 
applicare una riduzione sul corrispettivo di cui all’art.49-bis citato pari al 75% per chi procede 
all’eliminazione dei vincoli dopo aver riscattato l’area in diritto di superficie. Detto sconto non è 
applicabile a coloro che hanno riscattato l’area secondo il criterio previgente alla dichiarazione di 
incostituzionalità dell’art.5 bis del D.L. n. 333/1992, convertito in Legge n. 359/1992. 



 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 22.03.2011 che stabilisce inoltre di 
adottare quale valore venale delle aree quelli stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale 
n.12 del 12.02.2011 di determinazione dei valori venali delle aree edificabili ai fini ICI; 

PRECISATO che i corrispettivi dovuti per le operazioni previste nel presente 
provvedimento: 

-possono essere pagati anche ratealmente, secondo quanto previsto dal Regolamento 
generale delle entrate comunali e accertamento con adesione; 

-devono essere versati comunque integralmente, prima della stipula delle relative 
convenzioni; 

- l’acquirente è tenuto a fornire al Comune la tabella millesimale di proprietà del fabbricato, 
approvata dal condominio, la copia dell’atto di acquisto o assegnazione dell’immobile in diritto di 
superficie, le ricevute di versamento del prezzo di trasformazione; 

PRESO ATTO che l’eliminazione dei vincoli è disposta con apposita convenzione, anche 
con rogito del Segretario Comunale, le cui spese sono tutte a carico del proprietario richiedente; 

Visti a tal proposito gli schemi di convenzione di cui agli allegati a), b) e c) rispettivamente 
per la cessione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie, b) per la cessione in proprietà 
delle aree concesse in diritto di superficie e eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del 
prezzo massimo di cessione e di canone di locazione, e l’allegato c) per l’eliminazione dei vincoli di 
prezzo massimo di cessione e di canone di locazione; 

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente; 

a voti unanimi legalmente espressi, 

DELIBERA 

• di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• di DARE ATTO, come precisato in premessa, che il corrispettivo inerente alla 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per la sostituzione delle 
convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà sia da determinare secondo il 
criterio di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dalla legge n. 244 del 
2007, sulla base del valore venale indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n.12 
del 12.02.2011, opportunamente ridotto al 60% e decurtato degli oneri concessori il diritto di 
superficie;  

• di DARE ATTO altresì, come precisato in premessa, che al valore venale dei terreni sia 
applicata una riduzione del 25 per cento come previsto dalla citata legge, in quanto gli 
interventi di edilizia economica popolare nonché quelli di edilizia residenziale pubblica, per 
definizione hanno la caratteristica di essere interventi di riforma economico–sociale;  

• di STABILIRE per la determinazione del corrispettivo da versare per l’eliminazione dei 
vincoli, per ogni alloggio, una percentuale correlata alla durata residua dei vincoli, da 
applicare alla quota millesimale del corrispettivo determinato ai sensi dell’art.31, comma 48 
della legge 448/98: si considera la data di presentazione dell’istanza da parte del proprietario 
interessato oppure la data del presente atto se questo risulti avente data successiva a quella di 
presentazione dell’istanza; la frazione di mese superiore a quindici giorni si computa per 
intero, mentre quella non superiore non si computa; 

• di STABILIRE che il corrispettivo calcolato ai sensi del precedente punto, comprensivo 
anche del calcolo di cui al comma 48, abbia validità semestrale entro il quale deve essere 



 

 

stipulato il contratto; decorso il semestre il corrispettivo dovrà essere ricalcolato 
considerando come data per la durata residua del vincolo quella della richiesta del ricalcolo; 

• di fissare, per le motivazioni in premessa espresse, le seguenti modalità di pagamento del 
corrispettivo relativo alla cessione in proprietà di tutte le aree PEEP già concesse in diritto di 
superficie ai sensi dell’art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 e per la trasformazione della 
convenzione delle aree cedute in proprietà:  

• a) i corrispettivi dovuti per le operazioni previste nel presente provvedimento, determinati 
dal competente ufficio, dovranno essere integralmente corrisposti prima della stipula delle 
relative convenzioni;  

• b) di stabilire una riduzione pari al 75% di quanto dovuto ai sensi del comma 49-bis della 
L.448/98 per chi procede all’eliminazione dei vincoli dopo aver riscattato l’area in diritto di 
superficie. Detto sconto non è applicabile a coloro che hanno riscattato l’area secondo il 
criterio previgente alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art.5 bis del D.L. n. 333/1992, 
convertito in Legge n. 359/1992;  

• c) l’acquirente è tenuto a fornire al Comune la tabella millesimale di proprietà del 
fabbricato, approvata dal condominio, la copia dell’atto di acquisto o assegnazione 
dell’immobile in diritto di superficie, le ricevute di versamento del prezzo di trasformazione  

• di APPROVARE gli schemi di convenzione di cui agli allegati a), b) e c), dando atto che i 
medesimi schemi potranno, in relazione alle esigenze concrete, essere anche suscettibili di 
modifica in sede di stipulazione dell’atto;  

• di DISPORRE un’adeguata informazione alla cittadinanza interessata per favorire la 
massima adesione all’iniziativa; 

• di DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la sottoscrizione degli atti 
da stipularsi in esecuzione della presente deliberazione; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 103 del 28.07.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
 
 


