
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2007 e n.03 del 09.02.2021 il

Comune di Cadoneghe ha disciplinato le procedure per la trasformazione delle aree PEEP
cedute in diritto di superficie, approvato nuovi schemi di convenzione in esecuzione delle
disposizioni contenute nell’art. 31 comma 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998,
n.448 e successive modifiche ed integrazioni in base alle quali i comuni possono cedere in
proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;

CONSIDERATO CHE:
- l’art. 22 bis della legge n.108 del 29 Luglio 2021 (in vigore dal 31/07/2021) ha modificato

l’art. 31 della legge 448/1998 nei commi che disciplinano la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli di commerciabilità previsti nelle
originarie convenzioni PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà;

- in particolare, l’aggiornamento normativo interviene su vari aspetti delle procedure di
riscatto, e nello specifico:

a) comma 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle
aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte
dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale
corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità
abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i
soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro
novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della
procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene,
dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

b) comma 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su
parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato
ai sensi dell’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la
riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata
dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
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verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è
stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato
non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite
massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente
superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola
unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore
di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa
convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni
per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari»;

c) comma 49-bis. 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 o per la
cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi
almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse,
anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari, 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 determinato ai sensi del
comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così
determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità
abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente
superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati
possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi
alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro
pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale di
cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al
periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte
dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.
Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà e il corrispettivo dell’affrancazione sono determinati in misura
corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade
quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti
attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio
comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per
la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile,
conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di
superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate
mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano
agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.



RILEVATO CHE:
- le modifiche normative introdotte con la Legge del 29 Luglio 2021 n.108 hanno fatto sorgere

problemi interpretativi dovuti al richiamo ad una norma abrogata che hanno richiesto
approfondimenti. Si era in attesa, inoltre, di una possibile modifica all'art.31 della Legge del
23/12/1998 n.448 pertanto le procedure in essere per la trasformazione del diritto di
superficie e/o eliminazione dei vincoli peep erano state temporaneamente sospese. Si ritiene
ora necessario, dato il tempo trascorso, in mancanza d’interventi normativi sul punto e/o di
interpretazioni autentiche, di rivedere la disciplina contenuta nella delibera di C.C. del
09/02/2021 n.03 al fine di adeguarsi alle modifiche introdotte dalla Legge del 29/07/2021
n.108 di conversione del Decreto Legge del 31/05/2021 n.77;

- per quanto attiene alle modalità di calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà, la Legge del 29/07/2021 n.108 al comma 48 ha sostituito
il parametro di riferimento, ai fini del calcolo, costituito dal valore venale del bene, con
quello determinato ai sensi del 5 bis comma 1 del Decreto Legge del 11 luglio 1992 n.333
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1992 n.359;

- l'art.5 bis comma 1 del Decreto Legge del 11 luglio 1992 n.333 prevedeva:
Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla
realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle
province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali,
o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica
utilita', l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma
dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sostituendo in ogni
caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli
articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo cosi' determinato e'
ridotto del 40 per cento.

- l'art.5 bis comma 1 del Decreto Legge del 11 luglio 1992 n.333 convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1992 n.359 era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.348/2007 e abrogato dall'art.58 comma 1 del D.P.R.
08/06/2001 n.327.
La questione si era precedentemente proposta quando il testo dell'art.31 della Legge del
23/12/1998 n.448, prima dell'entrata in vigore dell'art.1 comma 392 del 23/12/2013 n.147,
prendeva a riferimento per il calcolo del corrispettivo di cui al comma 48 proprio l'art. 5 bis
comma 1 del Decreto Legge del 11 luglio 1992 n.333 convertito con modificazioni dalla
Legge 8 agosto 1992 n.359.
All'epoca la Corte dei Conti, a sezioni riunite, 2011 n.22/CONTR/11, chiamata ad esprimersi
sul punto, aveva fatto salvo il sistema complessivo di calcolo del corrispettivo mentre aveva
escluso la possibilità di ancorare tale conteggio a norme ormai caducate dall'ordinamento, in
quanto dichiarate incostituzionali, e che pertanto si dovesse far riferimento ai vigenti criteri
di calcolo dell'indennità d'esproprio ovvero all'art. 37 commi 1 e 2 del D.P.R. del 08/06/2001
n.327 come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n.244.
Successivamente era intervenuto il legislatore con l'art.1 comma 392 del 23/12/2013 n.147
che aveva appunto, tra l'altro, espunto il riferimento al 5 bis comma 1 del Decreto Legge del
11 luglio 1992 n.333 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1992 n.359 ed
inserito il riferimento al valore venale del bene.
Si propone di accogliere l'orientamento della Corte dei Conti che si era già pronunciata su un
testo dell'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448 corrispondente a quello attualmente in
essere e di non applicare l'art.5 bis comma 1 del Decreto Legge del 11 luglio 1992 n.333
convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1992 n.359 ma l'art.37 commi 1 e 2 del
D.P.R del 08/06/2001 n.327 e pertanto di confermare, come già previsto nella deliberazione
di Consiglio Comunale del 09/02/2021 n.03 nel sistema di calcolo del corrispettivo per la



trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o modifica delle convenzioni e poi nella
determinazione del corrispettivo per lo svincolo, il valore venale del bene.

VISTO CHE:
- la Legge del 29/07/2021 n.108 ha specificato che la richiesta, in caso di trasformazione del

diritto di superficie in diritto di proprietà potrà essere presentata, di propria iniziativa, dai
soggetti interessati decorsi 5 anni dalla data della prima assegnazione indipendentemente
dalla data di stipulazione della relativa convenzione;

- è stato introdotto un limite ai corrispettivi di cui sopra pari a € 5.000,00 per singola unità
abitativa e relative pertinenze aventi superficie residenziale catastale fino a 125 mq e di €
10.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze aventi superficie residenziale
catastale maggiore di 125 mq;

- è stato introdotto l’obbligo per il Comune di rispondere entro 90 giorni dalla presentazione
delle istanze dei privati;

- è stato previsto che il Comune determini i criteri, le modalità e le condizioni per la
concessione di dilazioni del pagamento del corrispettivo;

PRESO ATTO CHE:
- alla luce di quanto sopraesposto si rende opportuno e necessario, anche in considerazione

delle richieste pervenute, stabilire modalità, criteri e condizioni per dar modo ai soggetti
interessati di poter beneficiare, a seconda delle differenti casistiche, delle sopravvenute
disposizioni di legge in ordine alla rimozione anticipata dei vincoli sul prezzo di cessione
degli alloggi e del canone massimo di locazione degli stessi, nonché in relazione
all’eventuale trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà (allegato A);

- in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.22 bis della Legge n.108 del 29 Luglio 2021 è
opportuno aggiornare lo schema di atto per la cessione in proprietà di area già concessa in
diritto di superficie con contestuale liberazione dai vincoli P.E.E.P. (allegato B) e lo schema
di atto di liberazione dai vincoli P.E.E.P. (allegato C);

- la trasformazione e rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone
massimo di locazione delle stesse, avvenga su specifica domanda dei proprietari degli alloggi
realizzati in ambiti P.E.E.P. e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una
convenzione, come previsto dall’art. 31 comma 48 e comma 49-bis della Legge n. 448/1998
convertita con modificazioni dalla Legge n.108 del 29/07/2021;

RITENUTO CHE:
- per le domande già presentate, alle quali era stata comunicata la temporanea sospensione, si

applicheranno i valori delle aree approvati con la presente deliberazione;

DATO ATTO CHE:
Il corrispettivo, così come calcolato, non determinerà un minore introito nelle casse comunali
rispetto a quello che sarebbe stato calcolato in base al nuovo sistema che prende a base l'art.5 bis
comma 1 del Decreto Legge del 11 luglio 1992 n.333 convertito con modificazioni dalla Legge 8
agosto 1992 n.359, inoltre i soggetti interessati saranno a conoscenza del fatto che, nel caso
fossero stabiliti, con successiva disciplina, criteri di calcolo del corrispettivo più favorevoli, non
potranno chiedere la restituzione della maggior somma già versata.

VISTA:
- la Legge n. 167/1962;
- la Legge n. 865/1971;
- la Legge n. 10/1977;
- la Legge n. 448/1998;
- la Legge 106/2011,



- la Legge 14/2012;
- la Legge 136/2018;
- il Decreto MEF 151/2020;
- la Legge n. 241/90 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto Legge n.77 del 31/05/2021;
- la Legge n.108 del 29/07/2021;

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 39, D.Lgs. 33/2013, gli atti correlati alla presente proposta saranno pubblicati
nel sito istituzionale del Comune di Cadoneghe, nella sezione Amministrazione Trasparente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. di approvare la nuova disciplina e i criteri di calcolo per la determinazione del
corrispettivo da versare al Comune, ai sensi della Legge del 23/12/1998 n.448 art.31
commi 45 e seguenti convertita con modificazioni dalla Legge n.108 del 29/07/2021,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di stabilire che tutti i soggetti interessati, di propria iniziativa, decorsi 5 anni dalla prima
assegnazione dell'unità abitativa indipendentemente dalla data di stipulazione della
relativa convenzione, per gli alloggi realizzati nei Peep del Comune di Cadoneghe,
possano usufruire delle possibilità offerte dall'art.31 dai commi 45 a 49 della Legge del
23/12/1998 n.448 convertita con modificazioni dalla Legge n.108 del 29/07/2021;

3. di confermare che i proprietari di alloggi peep potranno:
- in caso di proprietà superficiaria dell'immobile, acquisire pro-quota la proprietà
dell'area e sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata
ventennale diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione
che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della
nuova convenzione;
- in caso di piena proprietà dell'immobile sulla base di convenzione stipulata prima della
Legge del 17/02/1992 n.179, sostituire la convenzione originaria con una nuova
convenzione di durata ventennale diminuita del tempo trascorso fra la data di
stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di
proprietà e quella di stipulazione della nuova convenzione;

4. di stabilire che il Comune comunicherà il corrispettivo dovuto e le modalità di
perfezionamento della pratica entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
l'accettazione da parte dell'interessato dovrà pervenire entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di risposta ai fini della definizione del procedimento, in difetto, la
richiesta sarà archiviata;

5. di approvare lo schema di atto per la cessione in proprietà di area già concessa in diritto
di superficie con contestuale liberazione dai vincoli P.E.E.P. (allegato B) e lo schema di
atto di liberazione dai vincoli P.E.E.P. (allegato C) alla presente deliberazione che ne
costituiscono parte integrante;

6. di demandare l’attuazione del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi
Sviluppo Territoriale ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 comma 1 e dell’art.
109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, ivi compreso quanto previsto dal punto 2) del
dispositivo del presente provvedimento;

7. di stabilire che il pubblico ufficiale rogante incaricato potrà integrare gli schemi
convenzionali secondo quanto prescritto dalla legge, nonché apportarvi le eventuali
modifiche tecnico-formali ritenute opportune per una migliore redazione degli atti;



8. di stabilire che, per le domande già presentate alle quali era stata comunicata la
temporanea sospensione, si applicheranno i valori delle aree approvati con la presente
deliberazione.

9. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile.



Proposta n° 99 del 23/05/2022
Area: SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE
Oggetto: AREE PEEP - MODIFICA DELLA LEGGE 448/98 ART.31 COMMI 45 E SEGUENTI
CON PRESA D’ATTO DEI CONTENUTI DELL’ART.22 BIS DELLA LEGGE 108/2021 -
VENDITA DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - MODIFICA DELLE
CONVENZIONI - ELIMINAZIONE DEI VINCOLI - DILAZIONE CORRISPETTIVI

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica,
parere favorevole.
Cadoneghe, 23/05/2022

Il Responsabile
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Proposta n° 99 del 23/05/2022
Area: SERVIZIO SVILUPPO TERRITORIALE
Oggetto: AREE PEEP - MODIFICA DELLA LEGGE 448/98 ART.31 COMMI 45 E SEGUENTI
CON PRESA D’ATTO DEI CONTENUTI DELL’ART.22 BIS DELLA LEGGE 108/2021 -
VENDITA DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - MODIFICA DELLE
CONVENZIONI - ELIMINAZIONE DEI VINCOLI - DILAZIONE CORRISPETTIVI
 
 

Parere di Regolarità Contabile
 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere: Favorevole

Cadoneghe, 23/05/2022

La Responsabile del Servizio Economico Finanziario
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