
COMUNE DI MONTERENZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 71 

OGGETTO: RIPARTIZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AFFERENTE IL 
COMPARTO PEEP DI VIA LUNA IN SEGUITO ALLE SENTENZE 3020/18 E 
3095/18 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

   L'anno DUEMILAVENTI, addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 
nella Casa Comunale,

   convocata dal Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei 
signori:

FISICAMENTE 
PRESENTE

IN COLLEGAMENTO 
TELEFONICO IN VIVA 

VOCE O IN 
VIDEOCONFERENZA

SINDACO1) MANTOVANI IVAN SI NO

VICE SINDACO2) STALADMITI O STALAGMITI 
MARCO

SI NO

ASSESSORE3) BERTI ELISABETTA SI NO

ASSESSORE ESTERNO4) SANTI FABRIZIO SI NO

ASSESSORE ESTERNO5) PARISI PIETRO SI NO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  IVAN MANTOVANI 
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Comunale Reggente   LUISA MUSSO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
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OGGETTO: 
RIPARTIZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AFFERENTE IL  

COMPARTO PEEP DI VIA LUNA IN SEGUITO ALLE 
SENTENZE 3020/18 E 3095/18 DELLA CORTE D'APPELLO DI 
BOLOGNA 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n.54/12, esecutiva ai sensi di legge, 

“Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs n. 267/2000, 
derivanti dalle sentenze della corte di appello di Bologna nn. 1250/12 e 1288/12”, 
che pone a carico degli attuali proprietari degli immobili siti in via Luna il debito 
fuori bilancio per un ammontare complessivo di 2.094.046,94 € e delega altresì 
l’Area Servizi tecnici alla ripartizione dell’importo tra le singole proprietà; 

 
 la delibera di Giunta comunale 24/13 “Ripartizione del debito fuori bilancio 

afferente il comparto peep di via Luna”, esecutiva ai sensi di legge, notificata nei 
termini di legge a tutti gli interessati; 

 
 la delibera di Consiglio comunale n.27 del 02.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

“modifiche al regolamento per l’attuazione delle disposizioni della  legge n. 
448/1998 relativamente alle aree peep: trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà e rimozione dei vincoli di convenzione per le aree cedute in 
proprietà”;  

 
Dato atto delle sentenze passate in giudicato n. 3020/2018 del 6.12.2018 e n. 3095/2018 del 

14.12.2018, con le quali la Corte di Appello di Bologna ha accolto la domanda 
presentata dalle parti attoree, accertando e liquidando a carico del Comune 
ulteriori somme rispetto alle somme di cui alla delibera 54/12; 

 
che con delibera della Giunta comunale n. 101 del 3.10.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, “rinuncia al mandato difensivo ricorsi in ottemperanza e cause opposizione 
all'ingiunzione assegnatari di via Luna. disposizioni in merito all’incarico legale 
per attività di assistenza” viene individuato l’Avv. Giuseppe Piperata per la difesa 
in giudizio dei suddetti procedimenti; 
 
che l’Amministrazione comunale, in seguito alle sentenze della  Corte di Appello 
n. 3020/18 n. 3095/18, ha approvato con delibera del Consiglio comunale n. 
73/19, lo schema di accordo transattivo tra le parti, sottoscritto in data 28.10.19, e 
successivamente ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute; 

 
che in data 17 settembre 2019 il Consiglio di Stato si pronunciava sulla sentenza 
del TAR Bologna n. 909 depositata il 26 settembre 2014 respingendo il ricorso in 
appello proposto degli attuali proprietari degli immobili siti in via Luna contro 
l’attribuzione a loro carico del debito fuori bilancio, di cui alla delibera CC 54/12; 

 
Considerato che le vicende conseguenti la realizzazione dell’intervento PEEP sono 

particolarmente complesse e delicate, sia per le lacune normative che per il 
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notevole lasso di tempo trascorso dall’esproprio, e pertanto si ritiene opportuno 
che la nuova ripartizione delle spese, conseguente le sentenze della  Corte di 
Appello n. 3020/18 n. 3095/18,  sia la risultanza di elementi di giudizio chiari, 
equi e ponderati; 

 
Vista la relazione sulla ripartizione del debito fuori bilancio afferente il comparto PEEP 

di via Luna in seguito alle sentenze 3020/18 e 3095/18 della Corte d’Appello di 
Bologna, redatta dall’arch. Patrizio D’Errigo in qualità di Responsabile dell’Area 
Servizi tecnici, e la tabella millesimale di ripartizione aggiornata all’agosto 2020, 
che individua le modalità di calcolo ed illustra le motivazioni per la ripartizione 
del conguaglio tra i soggetti interessati; 

 
Considerato che è stata dell’Amministrazione comunale garantire la partecipazione degli 

attuali proprietari nel procedimento di rideterminazione del debito, anche al fine 
di condividere con gli stessi l’applicazione dei criteri indicati dal Consiglio di 
Stato per la rideterminazione degli importi richiesti, nell’ottica del definitivo 
superamento del contenzioso esistente; 

 
che le modalità di calcolo di cui alla suddetta relazione  sono state illustrate ai fini 
di una loro condivisione ai difensori degli attuali proprietari degli immobili siti 
nell’area PEEP di via Luna, così come recita il verbale dell’incontro del 
14.09.2020 sottoscritto tra gli avvocati delle parti; 

 
che le modalità di calcolo del Regolamento per il riscatto di cui alla delibera CC 
27/13 rimangono tutt’ora valide, mentre risultano superati i riferimenti alle 
sentenze n. 1250/12 e n. 1288/12, le quote e pertanto la tabella di ripartizione, così 
come l’atto notarile tipo. 

 
che per gli immobili già riscattato o per i quali sono stati rimossi i vincoli 
convenzionali è stato individuato un sistema di calcolo semplificato che possa 
ripartire in maniera equanime l’incremento delle spese su costoro, suddividendo la 
quota millesimale afferente gli alloggi in percentuale, in funzione dell’anno di 
riscatto così come descritto nella relazione; 
 
che il criterio utilizzato per la ripartizione delle spese attiene le ricadute delle 
scelte operate dall’Ente sulle differenti posizioni assunte dalle proprietà, così 
come descritto nella relazione; 

 
che l’Amministrazione comunale ha comunque ritenuto opportuno trasferire sugli 
assegnatari sia gli sconti ottenuti in sede di accordo, sia le minori somme sugli 
interessi, così come descritto nella relazione; 

 
Ritenuto opportuno approvare la relazione sulla ripartizione del debito fuori bilancio 

afferente il comparto PEEP di via Luna in seguito alle sentenze 3020/18 e 3095/18 
della Corte d’Appello di Bologna, dando atto sia della volontà delle parti di 
addivenire ad una soluzione transattiva; 

 
Dato atto che nella sostanza non cambiano le modalità di calcolo del Regolamento per il 

riscatto di cui alla delibera CC 27/13, ma che occorre aggiornare la tabella della 
ripartizione del debito riparametrata con i valori di cui alla delibera CC 73/19; 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 71 DEL 05/11/2020 

 

  

che la tabella allegata alla relazione, oltre alla nuova ripartizione, riporta le 
somme già introitate dall’Amministrazione comunale, siano esse dovute al 
riscatto, alle ingiunzioni, o versate volontariamente, ad esclusione delle spese di 
ingiunzione; 
 

Considerato che nel suddetto comparto PEEP sono presenti alloggi concessi in diritto di 
superficie ed alloggi ceduti in proprietà, per i quali la legge 448/98 prevede: 

 

Alloggi concessi in diritto di superficie: 
Le convenzioni stipulate possono essere sostituite  con le convenzioni ex art. 8, 
commi 1, 4 e 5 della legge  10/77 alle seguenti condizioni: 
a) durata pari a quella prevista dalle disposizioni della legge10/77 diminuita  del 

tempo trascorso tra la data di stipula della concessione in diritto di superficie 
e la data di stipula della nuova convenzione, 

b) pagamento di un corrispettivo calcolato dall’Amministrazione comunale. 
 

Alloggi ceduti in proprietà: 
Le convenzioni stipulate anteriormente alla legge n° 179/1992 possono essere  
sostituite con le convenzioni ex art.8, commi 1, 4 e 5 della legge n.10/1977 alle 
seguenti condizioni: 
a)  durata pari a quella massima prevista dalle disposizioni della Legge n.10/77 

diminuita del tempo trascorso fra la data di stipula della cessione in proprietà  
e la data di stipula della nuova convenzione  

b)  pagamento di un corrispettivo calcolato dall’Amministrazione comunale; 
 

 che l’utilizzazione della convenzione del citato art.31, comma 46 è una facoltà per 
i comuni, e che l’Amministrazione Comunale conferma la proposta di cedere in 
proprietà le aree comunali concesse in diritto di superficie e la eliminazione dei 
vincoli nelle convenzioni relative alle aree già cedute in proprietà; 

 
Ritenuto opportuno confermare la volontà di non avvalersi della facoltà di sostituire la 

convenzione ex art.35 Legge n.865/71 con la convenzione ex art.8 Legge n.10/77, 
comportante il mantenimento di vincoli relativi al prezzo di cessione 
dell’immobile ed al canone di locazione dello stesso, in quanto ciò renderebbe 
meno appetibile l’offerta del Comune; 

 
 opportuno confermare la soppressione dei vincoli in questione senza ulteriore 

convenzione, previo pagamento al Comune del corrispettivo determinato secondo 
i criteri contenuti nel Regolamento e nella allegata relazione; 

 
Accertata l’urgenza del presente atto stante la necessità di doverlo depositare presso il 

Tribunale entro e non oltre il 27.11.2020 nell’ambito dei procedimenti giudiziari 
in essere con gli attuali proprietari; 

 
Visti la legge 448/98 e s.m.i.; 
 
 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisito  il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 espresso dal Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa 
“Servizi Tecnici” in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area 
“Economico - Finanziaria” in ordine alla regolarità contabile; 
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Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge,  
  
 

D E L I B E R A  
 
 
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa,  la relazione tecnica e la tabella dei millesimi di 

ripartizione del conguaglio –quest’ultima aggiornata all’agosto 2020, allegate alla presente 
delibera quale parte integrante e sostanziale, dando atto che le modalità di calcolo dei 
corrispettivi utilizzate sono conformi al Regolamento per il riscatto di cui alla delibera CC 
27/13 e che l’atto tipo è superato dal presente provvedimento; 
 

2. di abrogare la tabella di ripartizione del debito di cui alla delibera GC 23/13 e successivi 
aggiornamenti, dando atto che la nuova tabella di ripartizione sostituisce interamente la 
precedente, riporta le somme già introitate dall’Amministrazione comunale, siano esse dovute 
al riscatto, alle ingiunzioni, o versate volontariamente, ad esclusione delle spese di ingiunzione; 

 
3. di dare atto del verbale dell’incontro del 14.09.2020 sottoscritto tra gli avvocati delle parti, 

allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, e della volontà delle parti di 
giungere ad un accordo transattivo; 

 
4. di dare atto che per gli immobili già riscattato o per i quali sono stati rimossi i vincoli 

convenzionali è stato individuato un sistema di calcolo semplificato al fine di ripartire in 
maniera equanime l’incremento delle spese su costoro, suddividendo la quota millesimale 
afferente gli alloggi in percentuale, in funzione dell’anno di riscatto così come descritto nella 
relazione; 

 
5. di determinare il corrispettivo in funzione dei prezzi di mercato degli immobili e della 

percentuale d’incidenza dell’area sul valore dell’immobile, così come determinati nella perizia 
di stima, al netto degli oneri già corrisposti, fissando fino al 31.12.2022 il valore dell’area 
periziato valevole comunque fino alla data di approvazione dell’eventuale aggiornamento da 
parte della Giunta Comunale; 

 
6. di dare mandato al Responsabile dell’Area “Servizi tecnici”, che stipulerà in nome e per conto 

del Comune, di inserire nell’atto pubblico di trasferimento, fatta salva la sostanza del negozio 
così come risulta configurato nel presente provvedimento – tutte le integrazioni e precisazioni 
che si rendessero necessarie ed utili a definire tutti i suoi aspetti il negozio stesso  

 
 

Successivamente, ricorrendo motivi d’urgenza, con ulteriore votazioni unanime, il presente atto 
si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Monterenzio 
Provincia di Bologna 
Area servizi tecnici 
Piazza Guerrino De Giovanni, 1 40050 Monterenzio 
telefono 051 929002  fax 051 6548992 
e-mail ediliziaprivata@comune.monterenzio.bologna.it 
 

 

Ripartizione del debito fuori bilancio afferente il 
comparto PEEP di via Luna in seguito alle 
sentenze 3020/18 e 3095/18 della Corte d’Appello 
di Bologna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relazione tecnico valutativa 
 

 
 
Monterenzio li 10.03.20 
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1 Premesse 

La relazione tecnica motiva ed analizza le modalità di ripartizione delle spese sostenute dall’Amministrazione 
comunale alla luce della conclusione delle complesse vicende giudiziarie che hanno riguardato il comparto 
per l’edilizia economica popolare (PEEP) del Comune di Monterenzio. 
Le vicende conseguenti la realizzazione dell’intervento PEEP sono particolarmente complesse e delicate, sia 
per le lacune normative che per il notevole lasso di tempo trascorso dall’esproprio, pertanto si ritiene 
opportuno che la nuova ripartizione delle spese,  a seguito delle sentenze n. 3020/18 n. 3095/18 della Corte 
di Appello di Bologna,  sia la risultanza di elementi di giudizio chiari, equi e ponderati. 
Con le sentenze nn.1250/12 e 1288/12 la Corte di Appello di Bologna accertò l’indennità di esproprio, e con 
deliberazione 54/12 il Consiglio comunale dispose che detto debito, maggiorato degli interessi e delle spese 
legali, fosse posto a carico degli attuali proprietari degli immobili. 
Dal 2012 ad oggi le vicende giudiziarie si sono oltremodo complicate con anche il coinvolgimento diretto 
degli attuali proprietari, che hanno impugnato le delibere di ripartizione del debito fuori bilancio del Comune 
di Monterenzio. 
Con sentenza n.6192/2019 pubblicata in data 17.09.19 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato 
dagli attuali proprietari, ponendo definitivamente a loro carico le spese legali e gli interessi maturati 
nell’ambito del contenzioso. 
Con la deliberazione n. 73/19, infine, il Consiglio comunale ha approvato lo schema di accordo transattivo tra 
le parti, sottoscritto in data 28.10.19, per la definizione della vertenza inerente l’esproprio, e 
successivamente ha provveduto alla liquidazione delle somme dovute.  
 
 
2 Descrizione comparto PEEP e dati dimensionali dei lotti convenzionati 

Le aree ricomprese nel PEEP del Comune di Monterenzio 3° comparto – Pizzano sud – approvato con 
delibera del Consiglio comunale n.35 del 06.05.79, e furono acquisite nel 1980, ai sensi della delibera del 
Consiglio comunale 5/80, per un valore complessivo di circa 23.000 €.  
Il piano di lottizzazione fu approvato con delibera del Consiglio comunale 24/80, mentre con delibera di 
Consiglio comunale 61/80 fu approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria. 
Il comparto è suddiviso in 7 lotti convenzionati, formato da blocchi di edifici unifamiliari aggregati a schiera 
per un numero complessivo di 108 unità. 
Le successive tabelle elencano alcuni dati relativi ai singoli lotti convenzionati, ed in particolare: 
• il numero del lotto e la specifica relativa al diritto di superficie od alla cessione in proprietà; 
• il numero degli alloggi e l’elenco dei civici per ogni lotto; 
• la Superficie residenziale (SR) e non residenziale (SNR) massime realizzabili nei singoli lotti; 
• la data della sottoscrizione della convenzione urbanistica; 
• il prezzo fissato in convenzione per l’acquisizione di ogni lotto. 
 

lotto  1A 

diritto proprietà 

numero alloggi 16 

civici 1 - 31 (dispari) 

SR mq 1328, 86  

SNR mq 460,824 

data stipula convenzione 20.02.1981 

prezzo area 6.600,04 € 

  
lotto  1B 

diritto proprietà 

numero alloggi 10 

civici 2 - 16/3 (pari e barrati) 

SR mq 1036,86 

SNR mq 622,11 

data stipula convenzione 20.06.1985  

prezzo area 3.777,83 € 

  
lotto  2, 3 parte 

diritto superficie 

numero alloggi 26 

civici 18 – 34 (pari), 33 – 65 (dispari) 
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SR mq 2.286,40 

SNR mq 235,56 

data stipula convenzione 29.10.1982 

prezzo area 12.266,78 € 

  

lotto  3 

diritto proprietà 

numero alloggi 14 

civici 36 - 52/1 (pari), 67, 69 

SU mq 991,31 

SNR mq 534,52 

data stipula convenzione 31.01.1986 

prezzo area 5.188,94 € 

  lotto  4 

diritto proprietà 

numero alloggi 22 

civici 54 - 80 (pari) 77 - 91 (dispari) 

SU mq 1.424,50 

SNR mq 849,38 

data stipula convenzione 16.09.1983 

prezzo area 7.077,85 € 

  lotto  5 

diritto proprietà 

numero alloggi 7 

civici 82 – 94 (pari) 

SU mq 662,00 

SNR mq 391 

data stipula convenzione 20.02.1981 

prezzo area 3.300,02 € 

  lotto  6 

diritto proprietà 

numero alloggi 13 

civici 93 –107 (dispari) 96 -104 (pari) 

SC mq 1.292,70 

data stipula convenzione 25.05.1985 

prezzo area 5.188,94 € 
 

Per quanto concerne il prezzo della aree indicato nelle tabelle si evidenzia che le sentenze della Corte 
d’Appello di Bologna attribuiscono all’area PEEP un valore indicizzato nettamente superiore, così come 
descritto nei successivi paragrafi.  
I suddetti valori, tuttavia, sono stati utilizzati nell’ambito del Regolamento di cui alla delibera CC 27/13 per 
calcolare il corrispettivo per il riscatto, dato dalla la differenza tra il valore di mercato delle aree edificabile al 
momento della trasformazione/riscatto, e gli oneri di concessione versati e rivalutati. 
 
 
3 Metodologia di calcolo per la ripartizione del conguaglio di cui alla delibera CC 54/12 

Una prima ripartizione del conguaglio, così come determinato con delibera CC 54/12, è stata effettuata con 
la delibera di Giunta comunale 23/2013, la quale ha individuato una modalità di calcolo per ragguagliare le 
superfici delle singole unità immobiliari alla consistenza complessiva del comparto. 
La seguente tabella riporta l’importo complessivo del conguaglio oggetto di ripartizione sulle singole unità 
immobiliari; l’importo è stato depurato della quota afferente l’asilo nido quantificata in 47.104 €. 
 

conguaglio delibera CC 54/12  

debito parte 1  €     994.196,61  



4 

debito parte 2  €     880.742,92  

avv. Graziosi  €       55.717,68  

avv. Giangrande  €     128.728,00  

dott. Tommasini  €         3.672,33  

ing. Contini  €       12.240,00  

imposta registro  €       18.749,40  

totale  €  2.094.046,94  
 

Il metodo scelto per la ripartizione è in quote millesimali in funzione della superficie lorda vendibile (SLV); 
nella sostanza sono stati verificati tutti i titoli edilizi rilasciati al fine di trovare di parametrizzare il peso 
ponderale delle singole unità immobiliari. Il metodo scelto per l’elaborazione delle tabelle millesimali, allegata 
alla delibera GC 23/13, risulta peraltro avallato dalla sentenza del TAR Emilia Romagna n. 909/2014 con la 
quale è stato rigettato il ricorso degli assegnatari di Via Luna ed è stata riconosciuta la piena legittimità di 
tutti gli atti adottati dal Comune finalizzati al ristoro integrale delle somme dovute per l’esproprio dei terreni 
del comparto. 
 
 
4 Asilo nido 

Per il calcolo del valore dell’asilo nido, anziché utilizzare il parametro della SLV, è stato computata al 60% la 
superficie lorda dell’immobile, pari a circa 549 mq, in conformità ai dispositivi di sentenza.  
Considerato che la modalità di conteggio della superficie non è omogenea rispetto al residenziale nei calcoli 
di ripartizione l’asilo è stato stralciato dalla tabella dei millesimi per la ripartizione del conguaglio, così come 
indicato nella relazione allegata alla delibera GC 23/13 ed il suo valore è stato considerato a parte, 
attribuendolo all’Amministrazione comunale. 
La seguenti tabelle quantificano il debito fuori bilancio, di cui alla delibera CC 54/12 e la ripartizione del 
debito tra i proprietari e l’Amministrazione comunale  
 

debito fuori bilancio 

interessi e capitale  € 1.874.939,53  

spese accessorie  €    219.107,41  

totale  € 2.094.046,94  

 

ripartizione debito fuori bilancio 

proprietari  € 2.046.942,94  

asilo  €      47.104,00  

totale  € 2.094.046,94  

 
Per quanto riguarda l’ascrizione della quota di conguaglio all’Amministrazione comunale, si evidenzia che la 
Suprema Corte di Cassazione (Sez. I, 14 settembre 2004, n. 18440) ha enunciato il principio secondo il 
quale il prezzo di cessione delle aree di cui all’art. 35, comma 11, legge n. 865/1971, comprende il costo di 
espropriazione delle aree strettamente necessarie alla costruzione degli alloggi ed i costi necessari alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti il comparto. In virtù di tale principio si ritiene siano a 
carico del Comune i costi sostenuti per le espropriazioni delle aree destinate alla costruzione di opere di 
interesse generale che, pur costituendo completamento di una determinata zona, non siano 
specificatamente al servizio solo degli abitanti della zona stessa. 
 
 
5 Accordo transattivo di cui alla delibera CC 73/19 

Con le sentenze passate in giudicato n. 3020/2018 del 6.12.2018 e n. 3095/2018 del 14.12.2018, la Corte di 
Appello di Bologna ha accolto la domanda presentata dalle parti attoree, accertando e liquidando a carico 
del Comune, oltre alla quota capitale, le somme di: 
a 441.141,96 € a titolo di interessi legali dal 27.07.1983 fino alla data della decisione, e di 44.402,13 € per 

il maggior danno ex art.1224 c.c., per complessivi 487.021,07 €, oltre interessi fino al saldo, a favore di 
una delle due parti; 

b 401.578,36 € a titolo di interessi legali dal 27.07.1983 fino alla data della decisione, e di 36.285,60 € per 
il maggior danno ex art.1224 c.c., per complessivi € 439.168,53, oltre interessi fino al saldo, a favore 
della seconda parte; 

c 66.693,46 € complessivi a favore delle parti attoree per le spese dei giudizi promossi dinanzi alla Corte 
di Appello ed alla corte di Cassazione, oltre interessi fino al saldo. 
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Con la deliberazione CC. n. 73 del 26.10.2019 è stato approvato lo schema di accordo transattivo per la 
definizione della vertenza inerente l’esproprio dei terreni dell’Area PEEP, successivamente sottoscritto dalle 
in data 28.10.19. Le somme oggetto dell’accordo, comprensive dello sconto di 50.000 € concesso dagli 
espropriati, sono riportate nella seguente tabella, e sono state liquidate con determine dirigenziali dell’area 
economico finanziaria n. 69 e 71 del 2019  
 

accordo delibera CC 73/19 

parte 1 capitale  €     371.688,42  

parte 1 interessi 1  €     547.713,79  

parte 1 danno  €       45.879,11  

parte 1 interessi 2  €         3.445,74  

parte 1 spese legali  €       33.607,20  

parte 1 sconto -€       25.000,00  

parte 1 totale  €     977.334,26  

parte 2 capitale  €     328.302,19  

parte 2 interessi 1  €     483.710,34  

parte 2 danno  €       37.590,17  

parte 2 interessi 2  €         3.136,71  

parte 2 spese legali  €       33.607,20  

parte 2 sconto -€       25.000,00  

parte 2 totale  €     861.346,61  
 

La somma complessiva parte interessi e parte capitale, tuttavia, risulta inferiore rispetto ai conteggi effettuati 
con delibera CC 54/12, così come riportato nella seguente tabella, in particolare la differenza riguarda il 
conteggio della quota interessi. 
 

conguaglio delibera CC 54/12  

parte 1 totale  €     994.196,61  

parte 2 totale  €     880.742,92  
 

Tale situazione implica che la nuova ripartizione del debito verrà tarata sulle spese conseguenti l’accordo 
transattivo, sottoscritto in data 28.10.19, tenendo conto che l’ammontare complessivo delle spese in conto 
capitale ed interessi risultano inferiori ai conteggi effettuati con delibera CC 54/12.   
 
 
6 Riverberi della sentenza del Consiglio di Stato sulle modalità di ripartizione delle spese 

La sentenza del 26 settembre 2014, n. 909 del Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, 
sez. II, ha affermato, così come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, “che il termine di prescrizione del 
credito vantato dal Comune in relazione alle maggiori somme per indennità di espropriazione coincide con la 
data di conclusione della controversia e con il definitivo accertamento dell’indennità di espropriazione 
spettante ai proprietari delle aree P.E.E.P., in quanto solo da tale momento l’amministrazione ha cognizione 
(per quanto rileva ai fini dell’art. 2935 Cod. civ.) del costo definitivo delle aree espropriate; le sentenze della 
Corte d’Appello di Bologna sono del 2012, onde tempestive risultano le richieste di pagamento del 
conguaglio intervenute nel 2013.” 
Il definitivo accertamento della indennità di esproprio, è oggetto delle sentenze della Corte di Appello di 
Bologna nn. 1250/12 e 1288/12; successivamente con deliberazione 29 novembre 2012, n. 54 il Consiglio 
comunale ha disposto che detto debito, maggiorato degli interessi e delle spese legali andasse per una 
somma complessiva di 2.094.046,94 € andasse posto  integralmente a carico degli attuali proprietari degli 
immobili siti in via Luna-Area P.E.E.P. 
Il Consiglio di stato, infine, ha evidenziato che le spese di giudizio e gli interessi maturati durante 
l’opposizione del Comune al giudizio di stima, entrano “eziologicamente nella nozione di costo di 
acquisizione delle aree”; tale condizione implica dunque che tutte le spese legali e gli interessi maturati fino 
alle sentenze nn. 1250/12 e 1288/12 siano poste a carico degli assegnatari, così come disposto nella 
delibera CC 54/12. La volontà di resistere in giudizio da parte dell’Amministrazione appare indirettamente 
connesso al “costo di acquisizione delle aree”; tale considerazione implica che le spese e gli interessi 
maturati successivamente alle sentenze del 2012 hanno natura “eziologica” diversa rispetto ai primi. 
In considerazione di quanto espresso si ritiene che la diversa natura delle spese possa avere diretto 
riverbero sulla ripartizione delle stesse tra gli assegnatari, in quanto alcuni di loro hanno riscattato l’immobile 
versando nelle casse dell’Amministrazione comunale la differenza tra il valore del terreno a suo tempo 
pagato e l’effettivo valore di mercato, così come determinato con delibera CC 27/13.  
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7 Modalità di ripartizione delle spese sugli attuali proprietari 

Ai fini di una corretta ripartizione delle spese sostenute dal Comune si è proceduto ad accorparle in 
categorie omogenee così come elencato nella seguente tabella, assommando e confrontando le somme di 
cui alla delibera CC 54/12 (debito fuori bilancio) con quelle effettivamente pagate in seguito all’accordo 
transattivo, e le ulteriori spese legali maturate. Dal confronto delle voci di spesa elencate in tabelle si evince 
che le somme afferenti le quote interessi indicate dalla delibera 54/12 (con la quale è stata effettuata la 
prima ripartizione) risultano superiori alla quantificazione dell’accordo transattivo, e pertanto si terrà conto 
della differenza di 96.420,79 € nella nuova ripartizione.  
 

n voci di spesa capitale ed interessi importo 

1 conguaglio CC 54/12 (capitale)  €      699.990,61  

2 conguaglio CC 54/12 (interessi)  €   1.174.948,92  

3 conguaglio CC 54/12 (spese legali, oneri)  €      219.107,41  

4 totale CC 54/12   €   2.094.046,94  

5 riconteggio CC 73/19 (capitale)  €      699.990,61  

6 riconteggio CC 73/19 (Interessi)  €   1.031.424,13  

7 riconteggio CC 73/19 (Danno e spese legali)  €      107.266,13  

8 totale CC 73/19  €   1.838.680,87  

9 differenza (punto 2 - 6) CC 54/12 - CC 73/19   €      143.524,79  

10 quota debito asilo nido  €        47.104,00  

11 differenza debito attuali proprietari   €        96.420,79  
 

In generale il criterio utilizzato per la ripartizione delle spese attiene le ricadute delle scelte operate dall’Ente 
sulle differenti posizioni assunte dalle proprietà, così come successivamente descritto. 
L’Amministrazione comunale ha comunque ritenuto opportuno trasferire sugli assegnatari sia lo sconto di 
50.000 €, ottenuto in sede di accordo, sia le minori somme sugli interessi quantificate in 96.420,79 €. 
Per la ripartizione delle spese legali, in particolare, si è operata una divisione tra quelle sostenute contro gli 
espropriati rispetto a quelle oggetto del contenzioso tra l’Amministrazione comunale e gli attuali proprietari in 
quanto, in questo caso, i dispositivi di sentenza del TAR Emilia Romagna e del Consiglio di stato 
compensano le spese di giudizio tra le parti. Discorso a parte vale per l’avv. Neri in quanto parte delle 
somme rientrano nell’accordo transattivo di cui alla suddetta delibera 73/19, ed una parte risultano oggetto di 
ricognizione ed accertamento, così come definito con determina dirigenziale 98/20. 
Nella seguente tabella vengono sommariamente riepilogate la nature delle cause ed i legali che si sono 
succeduti nei diversi gradi di giudizio contro gli espropriati, indicati tra parentesi, e gli l’importi delle spese 
sostenuti dal 2013 ad oggi dall’Amministrazione comunale. 
 

n voci di spese legali importo 

12 spese legali opposizioni proprietà (Giangrande)  €        63.551,60  

13 spese legali cassazione (Camaioni)  €        81.078,08  

14 spese legali opposizione proprietari (Camaioni)  €      116.470,96  

15 spese legali accordo transattivo (Carullo)  €        16.535,40  

16 spese legali accordo transattivo (Piperata)  €          4.440,80  

17 spese legali opposizione proprietà (Piperata)  €          9.373,38  

18 diritti registrazione sentenze  €        19.963,75 

19 totale spese legali da ripartire  €      311.413,97 
 

Nella seguente tabella si riepilogano le spese da ripartire sugli assegnatari, tenuto conto delle differenze 
rilevate sulla quota interessi indicata tra le delibere CC 54/12 e 73/19.  
 

voci di spesa complessive importo 

totale debito CC 54/12   €      2.094.046,94  

differenza debito attuali proprietari  -€           96.420,79  

spese legali da ripartire  €         311.413,97  

aggiornamento quota totale ripartizione del debito  €      2.309.040,12  
 

Tra le voci non sono state inserite le spese afferenti l’accensione del mutuo in quanto nel corso degli anni 
l’Amministrazione comunale non ha optato per la creazione di un fondo di accantonamento che avrebbe 
consentito l’estinzione del debito senza il ricorso a forme di indebitamento, e pertanto si ritiene che tali spese    
Per quanto riguarda la ripartizione della spesa complessiva sulle singole unità immobiliari, verrà utilizzata la 
tabella millesimale approvata con delibera GC 23/13. 
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8 Impatto della nuova ripartizione sugli immobili già riscattati 

E’ ragionevole ritenere che l’Amministrazione comunale - se avesse avuto le risorse disponibili - avrebbe 
saldato il debito senza addivenire ad ulteriori gradi di giudizio e che l’introito dei riscatti, consentendo di 
onorare parzialmente i debiti, abbia ridotto il costo degli interessi. 
I soggetti che hanno riscattato il terreno o rimosso i vincoli convenzionali, di fatto, si sono svincolati dalle 
cause in essere, in quanto una eventuale riduzione o rimodulazione del debito di cui alla delibera CC 54/12, 
non avrebbe avuto alcun effetto sul valore di riscatto, determinato come differenza tra il valore di mercato 
attuale delle aree e quanto a suo tempo pagato per l’acquisizione. 
Tale condizione, unita al fatto che la delibera CC 54/12 ricomprende tutte le spese necessarie a quantificare 
il valore dell’area, induce a considerare gli immobili già riscattati esenti dalla nuova ripartizione delle spese, 
anche se con alcuni distinguo. 
Infatti, mentre le suddette considerazioni sono palesi per coloro che hanno riscattato gli immobili prima o 
contestualmente alla delibera CC 54/12, diversa è la posizione di coloro che hanno riscattato dal 2014 in poi. 
Al fine di poter individuare un sistema di calcolo semplificato che possa ripartire in maniera equanime 
l’incremento delle spese su costoro, si ritiene utile suddividere la quota millesimale afferente gli alloggi in 
percentuale, in funzione dell’anno di riscatto così come indicato nella seguente tabella.  
Con questo meccanismo l'Amministrazione comunale verrebbe a pagare le quote millesimali residuali di 
coloro che hanno deciso pagare il debito, uscendo di fatto dal contenzioso, a riprova della volontà del 
Comune di proseguire nel giudizio, senza peraltro incidere sulla ripartizione generale delle spese. 
 

anno  proprietari comune totale 

2012 0% 100% 100% 

2013 0% 100% 100% 

2014 20% 80% 100% 

2015 40% 60% 100% 

2016 60% 40% 100% 

2017 80% 20% 100% 

2018 100% 0% 100% 
 

Per fare un esempio la quota millesimale afferente un alloggio riscattato nel 2015, dunque, sarà attribuita per 
il 40% alle proprietà e per il 60% rimarrà in carico all’Amministrazione comunale, mentre coloro che hanno 
riscattato dal 2018 in avanti pagheranno il 100% della quota millesimale. 
Per quanto riguarda la quota di nuova ripartizione ascrivibile all’asilo di cui al paragrafo 4, data anche 
l’esiguità, si è ritenuta di fatto compensata dalle suddette quote imputate all’Amministrazione comunale. 
La situazione di coloro che hanno versato per intero il conguaglio, verrà tratta analogamente a quanto 
previsto per il riscatto o la rimozione dei vincoli. 
 
 
9 Metodologia di calcolo del corrispettivo per il riscatto o la rimozione dei vincoli 

In base al Regolamento comunale per il convenzionamento delle aree PEEP del comparto “Pizzano sud”, di 
cui alla delibera CC 27/13, il corrispettivo per il riscatto è dato dalla la differenza tra il valore di mercato delle 
aree edificabile al momento della trasformazione/riscatto, e gli oneri di concessione versati e rivalutati. 
Gli oneri di concessione, pertanto, composti come la somma della quota millesimale del corrispettivo pagato 
a suo tempo dal concessionario al Comune per l’assegnazione dell’area (OC1) alla quota millesimale di 
debito ripartita sulle unità immobiliari (OC2) ai sensi della suddetta delibera di Giunta comunale 23/13. 
La formula per il calcolo del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 
della soppressione dei limiti di godimento delle aree cedute in proprietà è la seguente: 
 

[(VA x Q x 0.6] – (OC x IR x Q) dove: 
 

VA è il valore dell’area edificabile secondo i correnti valori di mercato che sono rimasti tali dal 2013; 
Q è la quota millesimale, cioè la parte proporzionale dell’unità immobiliare rispetto alla superficie 

complessiva del fabbricato di cui fa parte; 
OC  sono gli oneri di concessione, cioè il corrispettivo pagato dal concessionario al Comune per 

l’assegnazione dell’area di cui si chiede la trasformazione; 
IR  è l’indice di rivalutazione, cioè la variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi  tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e 
quello di stipula dell’atto di concessione delle aree.  

 
Per oneri di concessione (OC) del diritto di superficie o del diritto di proprietà s’intende il corrispettivo pagato 
dal concessionario al Comune per l’area concessa al momento della realizzazione del fabbricato, al netto 
degli oneri di urbanizzazione.  
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Le sentenze della Corte d’Appello di Bologna attribuisce all’area PEEP un valore indicizzato complessivo di 
1.874.939,53 €, e la delibera di Consiglio comunale n.54/12 pone a carico degli attuali proprietari un debito 
per un ammontare complessivo di 2.046.942 €. 
Gli oneri di concessione, dunque, sono stati calcolati come la somma della quota millesimale del 
corrispettivo pagato a suo tempo dal concessionario al Comune per l’assegnazione dell’area (OC1) alla 
quota millesimale di debito ripartita sulle unità immobiliari (OC2),  ai sensi della suddetta delibera di Giunta 
comunale 23/13. 
Conseguenza del pagamento del conguaglio da parte delle proprietà, infatti, è l’estinzione dell’incremento 
della quota di valore direttamente riconducibile al conguaglio, pertanto gli oneri di concessione sono  
calcolati nel seguente modo:  
 

(OC1 x IR x Q + OC2 x IR x Q) dove: 
 

OC1  sono gli oneri di concessione, cioè il corrispettivo pagato dal concessionario al Comune per 
l’assegnazione dell’area di cui si chiede la trasformazione; 

OC2 sono gli oneri di concessione di cui alla delibera CC 54/12, cioè il conguaglio per la cessione delle 
aree di cui si chiede la trasformazione sommato alle spese processuali sostenute 
dall’Amministrazione comunale.   

 

Il riscatto delle aree o la rimozione dei vincoli, dunque, ha comportato il pagamento di una quota aggiuntiva 
rispetto al debito di cui alla delibera CC 54/12 (variabile tra 700 e 2000 €/unità immobiliare) che avrebbe 
dovuto essere finalizzato alla manutenzione delle infrastrutture, così come dispone la legge 448/98. 
La seguente tabella riporta i dati relativi ad un alloggio campione con l’indicazione delle suddette voci. 
 

V  IA slv  OC1  Q OC2  riscatto  

1.900,00 € 14,37% 124,00   27.792,77 €  0,063 17.880,95 €          700 €  
 

L’aggiornamento della nuova quota di ripartizione pari a  € 2.309.040,12 incrementa il suddetto valore OC2 
inglobando la quota del “riscatto”; di fatto il valore del debito aggiornato e ripartito per alloggio è superiore al 
valore attuale, in millesimi, delle aree. La seguente tabella riporta i dati relativi al precedente alloggio  
campione, dalla quale si evince che la quota del riscatto assume valore negativo, in quanto interamente 
assorbita dal valore OC2. 
 

V  IA slv  OC1  Q OC2  riscatto  

1.900,00 €  14,37% 124,00  27.792,77 €  0,063 20.170,48 € -1.590 €  
 

In considerazione di quanto esposto si ritiene che l’incremento del valore del debito, così come nuovamente 
fissato, annulli la quota finalizzata alla manutenzione delle infrastrutture, così come dispone la legge 448/98, 
e pertanto i nuovi conteggi non considereranno più tale capitolo d’entrata.  
 
 
10 Metodologia di calcolo per la determinazione del valore delle aree (VA) 

Al fine di determinare il valore dell’area, e quindi del corrispettivo, si confermano i due parametri del 
Regolamento che, uniti alla superficie lorda vendibile (SLV) di ogni singolo alloggio, ne quantifichino il valore 
secondo la  formula: 
 

VA = V x SLV x IA   dove: 
 

• VA è il valore dell’area edificabile secondo i correnti valori di mercato; 
• V è il valore di mercato degli immobili al mq; 
• SLV è la somma, per ogni singolo alloggio delle superfici in funzione della loro natura, e l’attribuzione di 

uno specifico coefficiente di ponderazione, così come indicato nel punto 5; 
• IA è l’incidenza dell’area per ogni mq di superficie lorda vendibile di un fabbricato residenziale. 
In ragione della disponibilità dei dati e del livello di approssimazione richiesto dalla natura del bene, per 
determinare il valore di mercato delle aree edificabili viene utilizzato il criterio di stima sintetico o per 
confronto diretto così successivamente descritto. 
I parametri utilizzati per determinare il valore di mercato degli immobili considerano anche la divisione del 
territorio comunale in microzone, effettuata ai sensi del D.P.R. 138/98, in esecuzione dei commi 154 e 155 
dell’art.3 della legge 662/96 “Adempimenti in materia di revisione delle zone censuarie e delle microzone 
comunali”; in particolare le aree interessate dall’insediamenti PEEP concesse in diritto di superficie o 
alienate in diritto di proprietà risultano interamente comprese all’interno della microzona 1.  
Il procedimento di stima per confronto diretto si fonda sulla conoscenza di prezzi di compravendita di alloggi 
simili a quello oggetto di stima, e delle medie delle percentuali d’incidenza dei costi sostenuti per la 
realizzazione degli interventi. Si determina il valore dell’area edificabile e la relativa incidenza (IA) attraverso 
la riduzione in percentuale del valore dell’immobile finito (V) utilizzando i seguenti parametri: 
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1. Valore degli immobili (V) 
dalle rilevazioni di mercato effettuate si conferma il valore medio delle superfici commerciali degli 
immobili residenziali di nuova costruzione nella zona Monterenzio utilizzato nel Regolamento di cui alla 
delibera CC 27/13, il valore è comunque compatibile con l’Osservatorio dei valori immobiliari redatto da 
“Agenzia del Territorio”. 

2. Incidenza del terreno urbanizzato e degli oneri accessori 
si è calcolato che in media l’incidenza del terreno urbanizzato sul valore dell’immobile è di circa il 22% a 
cui, come in questo caso, si devono sottrarre gli oneri dovuti per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria, il pagamento delle competenze professionali per la redazione del piano, gli 
oneri finanziari, etc. per i quali si è calcolata, ad edificazione avvenuta, le detrazioni previste in tabella. 

I suddetti parametri determinano il valore delle aree edificabili riportato nella seguente tabella. 
 

metodo sintetico 

  fattori caratterizzanti intervento   valori  incidenza 

1 prezzo commerciale unità immobiliari      1.900,00 €  100,00% 

2 prezzo commerciale IUF/mq        418,00 €  22,00% 

3 costo urbanizzazioni al mq          95,00 €  5,00% 

4 costi vari al mq          50,00 €  2,63% 

5 valore area al netto urbanizzazioni        273,00 €  14,37% 
 

Per quanto riguarda i coefficienti V e IA, data anche la stagnazione del mercato immobiliare, si sono 
confermati i valori oggetto delle suddette delibere. 
 
 
11 Superficie lorda vendibile (SLV) 

La SLV è stata ottenuta parametrizzando la superficie reale degli immobili, rilevata dalle verifiche sui titoli 
edilizi, in funzione di coefficienti legati alla destinazione d’uso delle superfici e dei locali.  
La delibera della Giunta comunale n.23/13 approva le modalità di calcolo e la tabella di ripartizione del 
conguaglio, nella quale sono elencate le SLV di tutte le unità immobiliari del comparto; la parametrizzazione 
delle superfici è indicata nella delibera CC 27/13. 
Per semplificare l’attività amministrativa si è ritenuto opportuno confermare le modalità di calcolo della SLV 
approvate con delibera GC 23/13, in quanto sono già stati effettuati tutti i calcoli per le singole unità 
immobiliari. Nel dettaglio la SLV si ottiene moltiplicando le superfici reali per i seguenti coefficienti:  
• 100% le superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, 

ripostigli, ingressi, corridoi e simili;  
• 50% cantine, autorimesse e locali accessori,  
• 50% tettoie e balconi che superano i 150 cm di profondità; 
• 25% sottotetti non comunicanti.  
Nella determinazione della SLV i muri interni e quelli perimetrali sono stati computati per intero fino a uno 
spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino a uno 
spessore massimo di 25 centimetri. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, 
aventi altezza utile inferiore a metri 1.50, non entra nel computo della SLV. Le superfici degli elementi di 
collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari, sono computate in 
misura pari ad una volta la loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.  
La SLV delle unità immobiliari è stata calcolata applicando i suddetti parametri alle planimetrie esaminate per 
la ripartizione effettuata nel 2013, con una tolleranza del 5% in più o in meno, in base ai principi applicativi 
delle norme edilizie e dell’equo canone (ex lege 392/78). 
 
 
12 Impatto della nuova ripartizione sul Regolamento per il riscatto e la rimozione die vincoli 

Alcuni immobili sono già stati riscattati ai sensi del Regolamento di cui alla delibera CC 41/08  ”Approvazione 
degli adempimenti richiesti per l’attuazione delle disposizioni della  legge n. 448/1998 relativamente alle aree 
PEEP: trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e rimozione dei vincoli di convenzione per 
le aree cedute in proprietà”, così come modificato con delibera CC 27/13. 
Il corrispettivo della trasformazione determinato dal vigente regolamento, è condizionato dai dispositivi di 
sentenza sopravvenuti; è evidente che le maggiori spese quantificate al paragrafo 7 superano i valori indicati 
nelle tabelle allegate alla delibera CC 27/13, così come evidenziato nel paragrafo 9, pertanto le nuove quote 
di ripartizione del debito superano il valore complessivo per il riscatto, ai sensi della legge 448/1998. 
Nella sostanza le modalità di calcolo del Regolamento rimangono tutt’ora valide, mentre risultano superati i 
riferimenti alle sentenze n. 1250/12 e n. 1288/12, le quote e la tabella di ripartizione e l’atto notarile tipo. 
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La seguente tabella indica gli immobili già riscattati o svincolati, gli importi pagati (quota di riscatto ed 
eventuale conguaglio per gli atti stipulati prima del 2013) e la determina dirigenziale. 
 

civico conguaglio data determina  n 

2 15.458,37 € aprile-11 6 

5 18.580,95 € gennaio-20 6 

10 15.814,09 € dicembre-11 36 

11 20.564,22 € dicembre-17 135 

16 15.814,09 € dicembre-14 58 

16/2 15.458,37 € dicembre-09 28 

16/3 15.814,09 € ottobre-13 42 

17 25.609,39 € luglio-18 85 

19 25.609,39 € aprile-17 24 

22 19.130,33 € luglio-08 29 

31 19.693,86 € marzo-14 13 

32 19.130,33 € settembre-17 69 

37 19.516,83 € giugno-17 35 

42 16.292,06 € dicembre-13 54 

43 19.954,97 € aprile-11 8 

44 16.292,06 € settembre-19 68 

48 16.292,06 € dicembre-13 59 

50/1 16.292,06 € maggio-17 31 

52 16.292,06 € dicembre-17 132 

53 20.028,73 € luglio-13 30 

60 15.290,40 € dicembre-10 30 

62 15.290,40 € gennaio-20  5  

68 15.290,40 € luglio-16 23 

69 15.090,00 € settembre-08 37 

79 15.290,40 € maggio-18 68 

80 15.290,40 € giugno-13 27 

81 15.290,40 € agosto-18 99 

88 29.087,90 € aprile-17 23 

90 29.087,90 € gennaio-19 7 

98 19.583,22 € 2018   

99 22.268,07 € marzo-19 11 
 

La tabella allegata alla presente relazione ripartisce il debito su tutte le unità immobiliari, con le modalità di 
calcolo di cui ai precedenti paragrafi; nella tabella sono altresì riportate le somme versate dalle proprietà che 
hanno riscattato l’immobile, pagato il debito, oppure pagato il 60% del capitale con la scrittura privata di 
accordo in corso di opposizione. 
 
 
13 Conclusioni 

L’Amministrazione comunale ha nuovamente provveduto a ripartire il debito in base alle considerazioni 
suesposte. Il calcolo del debito ripartito sulle singole unità immobiliari supera le quote previste per il riscatto 
dal vigente Regolamento di cui alla delibera CC 27/13, pertanto tale quota è assorbita dal debito. La tabella 
allegata, oltre alla ripartizione, riporta le somme già introitate dall’Amministrazione comunale, siano esse 
dovute al riscatto, alle ingiunzioni, o versate volontariamente; non riporta invece le spese di ingiunzione in 
quanto afferenti l’attività legale. Per quanto riguarda i valori di stima, invece, sono stati mantenuti quelli 
individuati nei precedenti atti di ripartizione, complice anche la stagnazione del mercato immobiliare. 
 

il Responsabile dell’Area 
Servizi tecnici 

arch. Patrizio D'Errigo 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



civico svl mq millesimi lotto
 differenza               

CC 27/13 (NR) 

quota % 

proprietari

 somma 

eccedente  

 somma 

versata 

 somma da 

versare 
n. det.

data determina 

di riscatto

1 124,00 8,74 1A 1.589,53€             0% -€               18.113,65€     467,30€               

2 107,20 7,55 1B 1.979,34€             0% -€               15.458,37€     -€                     6 aprile-11

3 124,00 8,74 1A 1.589,53€             100% 1.589,53€      3.598,30€       16.572,18€          

4 113,60 8,00 1B 797,51€                100% 797,51€         3.285,52€       15.193,24€          

5 124,00 8,74 1A 1.589,53€             100% 1.589,53€      18.580,95€     1.589,53€            6 gennaio-20

6 113,60 8,00 1B 797,51€                100% 797,51€         3.285,48€       15.193,28€          

7 136,40 9,61 1A 1.578,49€             100% 1.578,49€      6.574,90€       15.612,63€          

8 113,60 8,00 1B 797,51€                100% 797,51€         5.475,87€       13.002,89€          

9 136,40 9,61 1A 1.578,49€             100% 1.578,49€      6.574,90€       15.612,63€          

10 107,20 7,55 1B 1.979,34€             0% -€               15.458,37€     0,00-€                   36 dicembre-11

11 139,40 9,82 1A 1.573,88€             80% 1.259,10€      21.101,64€     1.259,10€            135 dicembre-17

12 107,20 7,55 1B 809,34€                100% 809,34€         3.100,42€       14.337,29€          

13 153,80 10,83 1A 1.549,76€             100% 1.549,76€      4.448,17€       20.569,73€          

14 107,20 7,55 1B 809,34€                100% 809,34€         -€               17.437,71€          

15 153,80 10,83 1A 1.549,76€             100% 1.549,76€      4.448,17€       20.569,73€          

16 107,20 7,55 1B 809,34€                20% 161,87€         16.628,37€     161,87€               58 dicembre-14

16/2 107,20 7,55 1B 1.979,34€             0% -€               15.458,37€     -€                     28 dicembre-09

16/3 107,20 7,55 1B 809,34€                0% -€               16.628,37€     -€                     42 ottobre-13

17 173,60 12,23 1A 1.535,35€             100% 1.535,35€      26.703,32€     1.535,35€            85 luglio-18

18 111,53 7,86 2-3 1.399,29€             100% 1.399,29€      3.225,65€       14.916,40€          

19 173,60 12,23 1A 1.535,35€             80% 1.228,28€      26.703,32€     1.228,28€            24 aprile-17

20 149,35 10,52 2-3 1.357,60€             100% 1.357,60€      4.319,47€       19.974,57€          

21 173,60 12,23 1A 1.535,35€             100% 1.535,35€      26.703,32€     1.535,35€            36 agosto-20

22 129,68 9,14 2-3 5.014,12-€             0% -€               25.260,02€     848,52€               29 luglio-08

23 153,80 10,83 1A 1.549,76€             100% 1.549,76€      -€               25.017,90€          

24 129,68 9,14 2-3 1.374,41€             100% 1.374,41€      3.750,58€       17.343,84€          

25 124,00 8,74 1A 1.589,53€             100% 1.589,53€      3.586,30€       16.584,18€          

26 134,22 9,46 2-3 1.368,24€             100% 1.368,24€      3.881,89€       17.951,03€          

27 124,00 8,74 1A 1.589,53€             100% 1.589,53€      3.586,30€       16.584,18€          

28 134,22 9,46 2-3 1.368,24€             100% 1.368,24€      3.881,89€       17.951,03€          

29 124,00 8,74 1A 1.589,53€             100% 1.589,53€      3.586,30€       16.584,18€          

30 129,68 9,14 2-3 1.374,41€             100% 1.374,41€      6.250,98€       14.843,44€          

31 133,50 9,40 1A 1.574,94€             20% 314,99€         20.148,55€     307,30€               13 marzo-14

32 129,68 9,14 2-3 1.374,41€             80% 1.099,53€      19.720,01€     1.099,53€            69 settembre-17

33 115,05 8,10 2-3 1.394,28€             100% 1.394,28€      3.327,45€       15.387,18€          

34 149,35 10,52 2-3 1.357,60€             100% 1.357,60€      4.319,47€       19.974,57€          

35 152,53 10,75 2-3 1.356,31€             100% 1.356,31€      4.411,45€       20.399,87€          

36 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         -€               17.964,74€          

37 132,30 9,32 2-3 1.372,79€             80% 1.098,23€      20.147,82€     1.098,23€            35 giugno-17

38 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         1.597,06€       16.367,68€          

39 152,53 10,75 2-3 1.356,31€             100% 1.356,31€      7.916,04€       16.895,28€          

40 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         3.194,10€       14.770,64€          

41 137,90 9,71 2-3 1.366,18€             100% 1.366,18€      3.988,30€       18.443,23€          

42 110,44 7,78 3 749,16€                0% -€               16.355,58€     860,00€               54 dicembre-13

43 135,27 9,53 2-3 2.497,62€             0% -€               13.610,00€     5.896,09€            8 aprile-11

44 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         17.215,58€     749,16€               68 settembre-19

45 149,35 10,52 2-3 1.357,60€             100% 1.357,60€      4.319,48€       19.974,56€          

46 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         3.194,13€       14.770,61€          

47 132,30 9,32 2-3 1.372,79€             100% 1.372,79€      3.826,36€       17.694,24€          

48 110,44 7,78 3 749,16€                0% -€               17.215,58€     0,00-€                   59 dicembre-14

48/1 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         3.194,10€       14.770,64€          

49 152,53 10,75 2-3 1.356,31€             100% 1.356,31€      4.411,45€       20.399,87€          

50 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         3.194,10€       14.770,64€          

50/1 110,44 7,78 3 749,16€                80% 599,33€         17.215,58€     599,33€               31 maggio-17

51 152,53 10,75 2-3 1.356,31€             100% 1.356,31€      -€               24.811,32€          

52 110,44 7,78 3 749,16€                80% 599,33€         17.215,58€     599,33€               132 dicembre-17

52/1 110,44 7,78 3 749,16€                100% 749,16€         3.194,13€       14.770,61€          

53 135,77 9,56 2-3 1.366,86€             0% -€               20.718,19€     -€                     30 luglio-13

54 103,65 7,30 4 1.913,79€             100% 1.913,79€      2.997,75€       13.862,49€          

55 138,80 9,78 2-3 1.372,80€             100% 1.372,80€      4.014,35€       18.563,57€          

56 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

57 152,53 10,75 2-3 1.356,31€             100% 1.356,31€      4.411,45€       20.399,87€          

58 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

59 152,53 10,75 2-3 1.356,31€             100% 1.356,31€      -€               24.811,32€          

60 103,65 7,30 4 1.913,79€             0% -€               8.300,00€       6.646,45€            30 dicembre-10

61 149,35 10,52 2-3 1.357,60€             100% 1.357,60€      4.319,47€       19.974,57€          

62 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         16.045,82€     814,42€               5 gennaio-20

63 132,30 9,32 2-3 1.372,79€             100% 1.372,79€      3.826,36€       17.694,24€          



64 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

65 157,20 11,07 2-3 1.342,54€             100% 1.342,54€      4.546,51€       21.024,45€          

66 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

67 150,95 10,63 3 707,14€                100% 707,14€         4.365,76€       20.188,55€          

68 103,65 7,30 4 813,79€                60% 488,28€         16.046,45€     488,28€               23 luglio-16

69 150,95 10,63 3 1.919,24€             0% -€               21.854,07€     781,00€               37 settembre-08

70 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         4.996,25€       11.863,99€          

72 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

74 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

76 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

77 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

78 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         -€               16.860,24€          

79 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         16.046,45€     813,79€               68 maggio-18

80 103,65 7,30 4 813,79€                0% -€               15.313,12€     733,33€               27 giugno-13

81 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         16.046,45€     813,79€               99 agosto-18

82 197,18 13,89 5 1.750,73€             100% 1.750,73€      9.504,68€       22.569,63€          

83 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

84 197,18 13,89 5 1.750,73€             100% 1.750,73€      5.702,80€       26.371,52€          

85 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

86 197,18 13,89 5 1.750,73€             100% 1.750,73€      5.702,80€       26.371,52€          

87 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

88 197,18 13,89 5 1.750,73€             80% 1.400,58€      30.323,59€     1.400,58€            23 aprile-17

89 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         2.997,75€       13.862,49€          

90 197,18 13,89 5 1.750,73€             100% 1.750,73€      30.323,59€     1.750,73€            7 gennaio-19

91 103,65 7,30 4 813,79€                100% 813,79€         14.946,45€     1.913,79€            

92 197,18 13,89 5 1.750,73€             100% 1.750,73€      5.700,00€       26.374,32€          

93 165,55 11,66 6 796,71€                100% 796,71€         4.788,01€       22.141,21€          

94 197,18 13,89 5 1.750,73€             100% 1.750,73€      5.702,80€       26.371,52€          

95 165,55 11,66 6 796,71€                100% 796,71€         4.788,01€       22.141,21€          

96 132,75 9,35 6 831,09€                100% 831,09€         3.839,37€       17.754,43€          

97 150,95 10,63 6 817,14€                100% 817,14€         4.365,75€       20.188,56€          

98 132,75 9,35 6 831,09€                0% -€               19.142,71€     1.620,00€            

99 150,95 10,63 6 817,14€                100% 817,14€         23.737,17€     817,14€               11 marzo-19

100 132,75 9,35 6 831,09€                100% 831,09€         3.839,37€       17.754,43€          

101 150,95 10,63 6 817,14€                100% 817,14€         4.365,76€       20.188,55€          

102 132,75 9,35 6 831,09€                100% 831,09€         3.839,37€       17.754,43€          

103 166,45 11,73 6 793,33€                100% 793,33€         4.814,04€       22.261,58€          

104 132,75 9,35 6 831,09€                100% 831,09€         3.839,38€       17.754,42€          

105 150,95 10,63 6 817,14€                100% 817,14€         4.365,76€       20.188,55€          

107 150,95 10,63 6 817,14€                100% 817,14€         4.365,76€       20.188,55€          

TOT 14.195,05 1.000,00 121.540,74€         103.323,22€  930.409,67€   1.360.412,93€     agg. Agosto 2020
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CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992
E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

COMUNE DI MONTERENZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area Servizi Tecnici

OGGETTO: 

Proposta numero 77     del   05/11/2020

RIPARTIZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AFFERENTE IL COMPARTO 
PEEP DI VIA LUNA IN SEGUITO ALLE SENTENZE 3020/18 E 3095/18 DELLA 
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Monterenzio, 05/11/2020

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X favorevole non favorevole

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

IL/LA RESPONSABILE

F.to  D'ERRIGO PATRIZIO

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X Monterenzio, 05/11/2020

**************************************************************************************

non favorevolefavorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

F.to  D'ERRIGO PATRIZIO



F.to Musso LuisaF.to Mantovani Ivan

Il Segretario Comunale ReggenteIl Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo Comune 
(www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, 
per quindici giorni consecutivi dal 11 novembre 2020 al 26 novembre 2020

Lì, 11 novembre 2020 La Responsabile dell'Area
 "Affari Generali ed Istituzionali"

F.to Maurizzi Maria Teresa

**************************************************************************************

La Responsabile dell'Area
 "Affari Generali ed Istituzionali"

X      con prot. n. 10421 in data 11 novembre 2020 ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 - comma 1 - 
Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata trasmessa:

**************************************************************************************

F.to Maurizzi Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione 
(art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 
-   Decreto Legislativo 267/2000;

X

Monterenzio, lì 05/11/2020 Il Segretario Comunale Reggente

F.to Musso Luisa

**************************************************************************************

La Responsabile dell'Area
 "Affari Generali ed Istituzionali"

La presente e' stata ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del ___________

F.to Maurizzi Maria Teresa


