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Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 15/11/2022 

 

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: ALLOGGI REALIZZATI IN AREE PEEP CONVENZIONATE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 35 LEGGE 865/71 E S.M.I. CEDUTE IN 

PROPRIETA' O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E LIMITI 

DI ALIENABILITA' - ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO 

 

 

L’anno 2022 addì 15 del mese di Novembre, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto comunale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

BONFADINI LAURA Sindaco SI 

BRESSI VITTORIO Presidente SI 

MARCIONI MARIA IVANA Consigliere SI 

POLES ANGELO Consigliere SI 

COMERIO ELENA Consigliere SI 

CASSANI ROBERTO Consigliere SI 

PAPETTI ANNA Consigliere SI 

BODINI ELENA Consigliere SI 

INVERNIZZI GIUSEPPE Consigliere SI 

MIGLIO ANTONIO Consigliere SI 

BAGATTI CLAUDIA Consigliere SI 

LOVATI ELENA Consigliere SI 

ZANGRANDI SIMONE Consigliere SI 

Presenti:  13    Assenti: 0 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA . 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. BRESSI VITTORIO - Presidente - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

ALLOGGI REALIZZATI IN AREE PEEP CONVENZIONATE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 35 LEGGE 865/71 E S.M.I. CEDUTE IN PROPRIETA' O CONCESSE 

IN DIRITTO DI SUPERFICIE E LIMITI DI ALIENABILITA' - ATTO DI INDIRIZZO E 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il quarto punto all’Ordine del Giorno e passa 

la parola all’Assessore Cassani Roberto, che relaziona in merito, come riportato nel verbale di 

seduta. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52/1996 e n.17/2013 il Comune di Vittuone ha 

avviato le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà per le aree 

PEEP cedute in diritto di superficie nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 31 

comma 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 le già richiamate norme dispongono che i comuni possono cedere in proprietà le aree 

comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai 

sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie 

ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971;  

 sempre secondo quanto disposto dalla norma medesima (art. 31, 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, dietro pagamento 

di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”; 

Premesso, altresì, che: 

 l'art. 35 della Legge 865/1971, nel suo testo originario, in vigore sino al 15 marzo 1992 

prevedeva per gli alloggi realizzati in aree cedute in proprietà, una serie di divieti di 

alienazione, la cui inosservanza era sancita con la nullità degli atti di alienazione; 

 la Legge n. 179 del 17/02/1992, entrata in vigore il 15 marzo 1992, ha modificato l’art. 35 

della legge 865/1971 abrogando i commi da 16 a 19 del medesimo articolo; 

 in tema di commercializzazione delle unità abitative realizzate nei PEEP, la Legge 28 

gennaio 1994 n. 85 modificava l’art. 20, comma 1, della Legge 179/1992 disponendo che “A 

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia 

agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti 

dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano 

gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono 

essere alienati o locati”; 

Considerato che:  

 circa la vigenza dei divieti e dei vincoli di cui ai commi 15-19 dell’art. 35 della L. 865/1971 

dopo la loro abrogazione disposta dalla L. 179/1992 secondo la prevalente opinione 

giurisprudenziale la disciplina di cui alla Legge Ferrarini-Botta - e dunque l’inoperatività dei 

vincoli - aveva efficacia retroattiva, con conseguente estensione anche alle cessioni di 

edilizia convenzionata intercorse prima della sua entrata in vigore; si era pertanto diffusa 

l’interpretazione, confermata anche dalla Corte di Cassazione (ex multis, con la sentenza n. 

26915 del 10.11.2008 parlava di “liberalizzazione pressoché integrale”), secondo cui gli 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale nr. 40   del 15/11/2022 

 

2 

 

alloggi di edilizia convenzionata assegnati in proprietà potevano essere rivenduti in qualsiasi 

momento (salva l’applicazione del divieto di rivendita per i primi cinque anni, in presenza 

di un mutuo agevolato concesso per l’acquisto dell’alloggio), a chiunque (senza più 

necessità di rispettare i requisiti soggettivi), ma anche a qualsiasi prezzo, senza più dover 

rispettare il comma 17 abrogato della L. 865/197; 

 a recepimento del descritto prevalente orientamento giurisprudenziale conseguente 

all’abrogazione dei citati commi 15-19 dell’art. 35 L. 865/1971, il Comune di Vittuone 

assumeva delibera di CC n. 17 del 29.04.2013 con cui individuava altresì la procedura e i 

criteri per la determinazione dei corrispettivi in caso di trasformazione del dritto di superficie 

in diritto di piena proprietà;  

Dato atto che: 

 con riguardo ai 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 , 

al fine di agevolare il trasferimento degli immobili, l’art. 5, comma 3-bis del D.L. 13 maggio 

2011 n. 70 “Decreto sviluppo 2011”, convertito con Legge 12 luglio 2011 n. 106, modificava 

la disciplina dettata con riguardo all’edilizia residenziale convenzionata, in particolare 

aggiungendo nell’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 48 dopo il comma 49 i seguenti 

commi: 

 “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, 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 … omissis;” 

  “49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui 

all’articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”; 

 successivamente il comma 16-undecies dell'art. 29 della legge 24 febbraio 2012 n. 14 di 

conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216 “Proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. milleproroghe), aveva previsto che fossero i 

singoli comuni a determinare il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia 

residenziale pubblica, nonché del  canone massimo di locazione; 

Considerato che: 

 dopo le modifiche del 2011, la Giurisprudenza ha iniziato a sostenere che proprio la 

disposizione dell’art. 31, c. 49-bis, legge 23 dicembre 1998 n. 448 (nella parte in cui prevede 

la possibilità di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione anche con riguardo alle convenzioni P.E.E.P. in proprietà: prima limitata alle sole 

convenzioni stipulate anteriormente al 15 marzo 1992 mentre a partire dal 19 dicembre 2018 

estesa a tutte le convenzioni P.E.E.P. in proprietà senza limiti di sorta) determinava una sorta 

di “riviviscenza” del divieto di cui all’art. 35, c. 16, legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della 

facoltà di libera trasferibilità solo previo pagamento al Comune della somma indicata dal 

comma 17 del medesimo art. 35 legge 22 ottobre 1971 n. 865; 
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 per dirimere orientamenti giurisprudenziali contrastanti, è intervenuta - con la sentenza n. 

18135 del 16.09.2015 - la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato la 

seguente massima: “il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di 

edilizia agevolata della LEGGE n. 865 del 1971, ex articolo 35, qualora non sia intervenuta 

la convenzione di rimozione della LEGGE n. 448 del 1998, ex articolo 31, comma 49 bis, 

segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, 

attesa la ratio legis di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni 

speculative di rivendita”. 

 con la predetta sentenza n. 18135 del 2015 a Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha quindi 

statuito che il vincolo massimo di cessione degli immobili costruiti in regime di edilizia 

agevolata e convenzionata ai sensi dell’art. 35 L. 865/1971 si estende anche ai successivi 

subacquirenti (e non solo al concessionario) e che, in difetto di convenzione integrativa di 

rimozione dei vincoli prevista all’art. 5 comma 3 bis della L. 106/2011 (che ha introdotto i 

commi 49 bis e 49 ter all’art. 31 della Legge n. 448/1998), il vincolo massimo di prezzo è 

opponibile anche ai subacquirenti del bene, intendendosi lo stesso come “obbligazione 

propter rem” che quindi segue il bene prescindendo dalla titolarità dello stesso; 

 in linea con i principi fissati dalla suindicata pronuncia resa a Sezioni Unite, la sentenza n. 

28949 del 4.12.2017 della Corte di Cassazione ha poi chiarito che l’estensione del vincolo 

riguarda anche gli immobili in proprietà (e non solo in diritto di superficie) per le 

convenzioni stipulate precedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 179/1992 e, 

quindi, il suddetto vincolo segue il bene in tutti i successivi passaggi del diritto proprietà (o 

del diritto di superficie) fino a che non sia intervenuta la convenzione di rimozione del 

vincolo ex art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998; 

Considerato che: 

 con il Decreto Fiscale 2019 - D.L. 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla 

Legge 17.12.2018 n. 136, entrata in vigore il 23.12.2018, è stato previsto l’art. 25-undecies in 

novella all'art. 31 della Legge n. 449/1998 sulla disciplina di determinazione del prezzo 

massimo per la cessione delle singole unità abitative edificate in regime di Edilizia 

Residenziale Convenzionata, introducendo nelle suddette procedure significative modifiche 

ed integrazioni relativamente alla rimozione dei vincoli, al prezzo massimo di cessione, 

nonché al canone massimo di locazione. Le principali novità introdotte dalla Legge 136/2018 

riguardano i seguenti punti: 

1) è possibile la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione e/o del canone massimo di locazione per le convenzioni PEEP (ex art. 35 della L. 

22 ottobre 1971 n. 865), sia per la cessione del diritto di superficie che per la cessione in 

proprietà, senza limitazioni di sorta; 

1) i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e/o del canone 

massimo di locazione potranno essere rimossi mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e soggetti a trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari; 

2) l’atto per la rimozione dei vincoli può essere stipulato a richiesta delle persone fisiche che 

vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sui beni immobili; 

3) la percentuale per la determinazione del corrispettivo è stabilita, anche con l’applicazione 

di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi 

dell’art. 9 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281. Tale decreto doveva essere adottato entro 30 

giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 136/2018 (19 dicembre 2018), secondo 

quanto disposto dal comma 3 dell’art. 25-undecies del Decreto Fiscale 2019; 

4) il Decreto Ministeriale sopra citato dovrà determinare, inoltre, criteri e modalità per la 

concessione, da parte dei Comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo per 

l’affrancazione dal vincolo; 

5) in pendenza della rimozione dai vincoli, in caso di cessione di un alloggio ad un prezzo 
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superiore a quello massimo di convenzione, il contratto stipulato non produce effetti 

limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo vincolato; 

6) in caso di cessione di un alloggio a prezzo superiore a quello massimo di convenzione, 

all’acquirente spetta il diritto al rimborso della differenza tra prezzo convenuto e prezzo 

vincolato, anche se l’eventuale istanza di rimborso da parte dell’acquirente si estingue con 

la rimozione dei vincoli; 

 con deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

n. 368/2019/PAR , pubblicata in data 03.10.2019, è stato chiarito che: 

 la possibilità di svincolo risulta possibile solo tramite la procedura di affrancazione 

prevista dall’art. 31 della Legge 448/98 come novellato dall’art. 25 –undicies del D.L. n. 

119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, entrata in vigore il 

23.12.2018; 

 la competenza alla definizione della percentuale necessaria al calcolo del corrispettivo 

dovuto al Comune, per effetto della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 119/2018, 

convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, è sottratta alla potestà decisionale del 

Comune e torna ad essere a tutti gli effetti di natura Ministeriale; 

 il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il compito di 

individuare le modalità che dovranno seguire i Comuni per concedere le dilazioni di 

pagamento del corrispettivo di affrancamento e dunque, le eventuali modalità e forme di 

garanzia delle dilazioni stesse; 

 il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28/09/2020 ha adottato il Decreto n. 151, 

pubblicato sulla G.U. n. 280 del 10/11/2020, (Regolamento recante rimozione dai vincoli di 

prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata) ai sensi dell’art. 

31 c. 49-bis della L. 448/1998 (così come modificato dall’art. 25undecies della L. 136/2018 

di conversione del D.L. n. 119/2018); 

Considerato che: 

 dopo le novità introdotte dall’art. 22 bis della legge n.108 del 29.07.2021 (in vigore dal 

31/07/2021) all’art. 31 legge 448/1998 che modificavano, tra l’altro, i criteri per il calcolo 

dei corrispettivi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 

per la rimozione dei vincoli di commerciabilità previsti nelle originarie convenzioni PEEP 

(sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà), a seguito di atto di indirizzo della 

Giunta Comunale n. 109 del 04.11.2021 il Comune sospendeva i procedimenti di 

trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e di affrancazione dei vincoli 

convenzionali relativi agli alloggi siti in aree PEEP ed oggetto di Convenzioni ex art. 35 L. 

865/1971, sino all’adeguamento alla nuova normativa sopra citata; 

 successivamente, l’art.  10-quinquies (“Disposizioni in materia di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica”) della L. n. 51 del 20 maggio 2022 - di conversione, con modifiche, 

del DL decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - ha apportato nuove e rilevanti modifiche all’art. 

31 commi 47 e ss. della L. 448/1998 che, tra l’altro, incidono sulle modalità procedurali e di 

calcolo per la determinazione da parte dei Comuni del corrispettivo per la trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché per la rimozione dei vincoli relativi alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli 

immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica. 

Atteso che, al fine di recepire tutte le modifiche normative e il nuovo orientamento 

giurisprudenziale sopra descritti, occorre prendere atto e rilevare: 

 come nelle Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 

865, ed in quelle stipulate ai sensi dei commi 45 e seguenti dell’articolo 31 della Legge 

448/98 per la   trasformazione del diritto di superficie in proprietà permangono i vincoli del 

prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, fino a che non sia 

intervenuto atto pubblico o scrittura privata autenticata di rimozione del vincolo e dietro il 

pagamento di un corrispettivo di affrancazione dal vincolo determinato ai sensi ex art. 31 
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comma 49-bis della Legge n. 448/1998;  

 che le unità abitative che, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, 

possono usufruire della possibilità di affrancamento anche dei vincoli di prezzo di cessione e 

canone di locazione sono quelle che fanno riferimento alle seguenti convenzioni: 

 convenzioni attuative dei PEEP, stipulate ex art. 35 della Legge 865/71, per la 

concessione dell’area in diritto di superficie o cessione in diritto di proprietà; 

 convenzioni stipulate ai sensi dei commi 45 e seguenti dell’articolo 31 della Legge 448/98 

per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ovvero per la soppressione dei 

vincoli di inalienabilità ex L. 865/71, per le quali non siano ancora scaduti i termini di 

validità; 

 convenzioni di cui all’articolo 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

 che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle singole unità 

abitative e loro pertinenze può avvenire, con stipula di apposito atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dal Comune ai sensi 

dell’art. 31 comma 47 e 48 della Legge n. 448/1998; 

 che le spese inerenti e conseguenti gli atti di rimozione anticipato dai vincoli e di 

trasformazione in proprietà dei diritti di superficie, sono a carico degli acquirenti e che sul 

Comune non grava spesa alcuna; 

Considerato che con la delibera di C.C. n. 17 del 29.04.2013 il Comune di Vittuone aveva 

disposto,  relativamente agli alloggi realizzati nelle Aree Peep concesse in diritto di superficie, di 

accordare ai proprietari superficiari di detti alloggi (che ne avessero fatto richiesta) la possibilità di 

trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà e eliminare i vincoli convenzionali; 

Ritenuto quindi opportuno normare i procedimenti per la trasformazione del diritto di 

superficie in diritto di proprietà e quelli per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione 

delle singole unità abitative e di canone massimo di locazione attraverso apposito Regolamento 

Comunale che recepisca le novità normative sopra descritte, fissando inoltre i nuovi criteri per la 

determinazione dei corrispettivi dovuti per la trasformazione e per la rimozione dei vincoli;  

Considerato che, in recepimento della normativa attualmente vigente, è stato redatto lo 

schema di “Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o di 

affrancazione dal vincolo del prezzo massimo nelle aree per l’edilizia economica e popolare 

esistenti nel Comune di Vittuone” (Allegato A) con cui il Comune procede a: 

 definire il corrispettivo per la trasformazione in piena proprietà delle aree concesse in diritto 

di superficie per edilizia residenziale pubblica disposizione da calcolarsi, ai sensi dell’art. 31 

comma 48 della L. 448/1998, con la seguente operazione: “Il corrispettivo dovuto per la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ovvero per la sottoscrizione 

della “convenzione sostitutiva” (C), conformemente a quanto stabilito dalla L. 448/1998, art. 

31 commi 45 – 48, è determinato attraverso la seguente operazione: 

C={[(Vv*60% – Co] * QM} 

dove: 

C  = Corrispettivo trasformazione 

Vv  =  Valore venale attuale dell’area definito da perizia di stima redatta 

dall’Agenzia delle Entrate con applicazione della riduzione del 25% se non già applicata 

dall’Agenzia stessa 

Co = Oneri concessori del diritto di superficie rivalutati = Somme già versate della 

Cooperativa al momento della concessione e/o successivi conguagli 

QM = Quota millesimale di proprietà”  

 definire il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui alla citata norma, da calcolarsi ai 

sensi dell’art. 31 comma 49-bis della L. 448/1998, con la seguente operazione: “Il 

corrispettivo dovuto per l’affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di 
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cessione/locazione, conformemente a quanto stabilito dalla L. 448/1998, art. 31 commi 49bis 

– 49ter – 49quater e dal D.Mef n. 151/200, per concessioni in diritto di proprietà, è 

determinato attraverso la seguente operazione: 

CRV = [Cc.48*QM*0,5*(ADC – ATC)/ADC] 

dove: 

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli cessione diritto di proprietà 

Cc.48 = Corrispettivo risultante dall’applicazione dell’art.31, c. 48, della legge n. 448 

del 1998 

QM = Quota millesimale di proprietà 

ADC = Numero degli anni di durata della convenzione 

ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della 

convenzione, fino alla durata massima della convenzione 

Per le convenzioni con un’efficacia indefinita, “ADC” sarà uguale ad infinito e quindi la 

funzione “(ADC – ADT)/ADC” darà sempre valore pari ad uno, senza comportare alcuna 

riduzione del corrispettivo. 

In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata 

compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV, calcolato come al precedente punto 8.1, è 

moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula: 

CRVs = CRV* 0,5 

dove: 

CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie”  

 determinare, ai sensi dei commi 48 e 49 bis dell’art. 31 L. 448/1998, i criteri, alle modalità e 

alle condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di 

trasformazione e di quello per l’affrancazione dai vincoli, nella maniera che segue: “Su 

richiesta di parte, il Comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, 

maggiorato degli interessi legali, divisi in un numero massimo di n. 3 rate da corrispondere 

secondo la seguente tempistica e modalità: 

 la prima rata pari al 50% del corrispettivo complessivo, all’atto di accettazione 

dell’importo del corrispettivo; 

 la seconda rata, pari al 25% maggiorato degli interessi legali, entro sei mesi dalla 

sottoscrizione della convenzione; 

 la terza rata, pari al restante 25% maggiorato degli interessi legali, entro un anno dalla 

sottoscrizione della convenzione”  

Considerato che, sempre in recepimento delle disposizioni normative attualmente vigenti, 

risulta altresì necessario approvare lo Schema-tipo dell’”Atto di cessione in piena proprietà di quota 

parte di area già concessa in diritto di superficie” (Allegato B) e lo Schema-tipo di “Atto per la 

eliminazione dei vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione di immobili 

costruiti in regime di edilizia convenzionata” (Allegato C); 

Dato atto che il regolamento di che trattasi è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione consiliare Statuto e Regolamenti che ha espresso parere favorevole al testo 

regolamentare proposto giusto verbale in data 26.10.2022; 

Visti: 

 la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i.; 

 la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.; 

 la Legge 29 dicembre 1998 n°, 448, e s.m.i.; 

 il D.L. 12 luglio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106; 
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 l’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. n. 216/2011, n. 216, convertito nella Legge 

24.02.2012 n. 14; 

 l’art. 1 comma 392 Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/09/2020 n. 151; 

Visti 

 il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

Riconosciuta la propria competenza in merito all’oggetto ai sensi dell’art.42, comma 2 lett. a), 

del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss,mm,ii; 

 

Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Pianificazione e 

Governo del Territorio, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, sotto il 

profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, in relazione ai riflessi indiretti sulla 

situazione finanziaria economica e patrimoniale, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

con votazione espressa per alzata di mano, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti:   n. 13 

Votanti:    n. 13 

Favorevoli:   n. 13 

Astenuti:   n. --- 

Contrari:   n. --- 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1. di stabilire, considerando le disposizioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali 

sopravvenuti come descritti in premessa, che nelle Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 

35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in quelle stipulate ai sensi dei commi 45 e seguenti 

dell’articolo 31 della Legge 448/98 per la  trasformazione del diritto di superficie in proprietà, 

permangono i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative 

nonché del canone massimo di locazione delle stesse, fino a che non sia intervenuto atto 

pubblico o scrittura privata autenticata di rimozione del vincolo, previo il pagamento di 

corrispettivo ex art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998;  

 

2. di prendere atto degli aggiornamenti normativi, come ampiamente descritti in premessa, 

apportati  alla disciplina dell’art. 31 comma 47 e ss. della L. 448/1998 in materia di 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed in materia di rimozione dai 

vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, anche 
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concernenti le modalità di calcolo del corrispettivo di trasformazione e di rimozione dei 

vincoli: aggiornamenti che prevalgono, superano ed annullano qualsiasi disposizione 

contrastante contenuta in precedenti atti di livello comunale (da intendersi pertanto revocati); 

 

3. di approvare il “Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà e/o di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo nelle aree per l’edilizia 

economica e popolare esistenti nel Comune di Vittuone” (Allegato A); 

 

4. di definire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 31 comma 48 della l. 

448/1998, il corrispettivo per la trasformazione in piena proprietà delle aree concesse in diritto 

di superficie per edilizia residenziale pubblica attraverso la seguente operazione (riprodotta 

all’art. 7 del Regolamento di cui all’Allegato A): “Il corrispettivo dovuto per la trasformazione 

del diritto di superficie in diritto di proprietà ovvero per la sottoscrizione della “convenzione 

sostitutiva” (C), conformemente a quanto stabilito dalla L. 448/1998, art. 31 commi 45 – 48, è 

determinato attraverso la seguente operazione: 

C={[(Vv*60% – Co] * QM} 

dove: 

C   = Corrispettivo trasformazione 

Vv  =  Valore venale attuale dell’area definito da perizia di stima redatta 

dall’Agenzia delle Entrate con applicazione della riduzione del 25% se non già 

applicata dall’Agenzia stessa 

Co  = Oneri concessori del diritto di superficie rivalutati = Somme già 

versate della Cooperativa al momento della concessione e/o successivi conguagli 

QM = Quota millesimale di proprietà”  

 di definire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 31 comma 49-bis della 

L. 448/1998, il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui alla citata norma, attraverso 

la seguente operazione (riprodotta all’art. 8 del Regolamento di cui all’Allegato A): “Il 

corrispettivo dovuto per l’affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di 

cessione/locazione, conformemente a quanto stabilito dalla L. 448/1998, art. 31 commi 49bis 

– 49ter – 49quater e dal D.Mef n. 151/200, per concessioni in diritto di proprietà, è 

determinato attraverso la seguente operazione: 

CRV = [Cc.48*QM*0,5*(ADC – ATC)/ADC] 

dove: 

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli cessione diritto di proprietà 

Cc.48 = Corrispettivo risultante dall’applicazione dell’art.31, c. 48, della legge n. 448 

del 1998 

QM = Quota millesimale di proprietà 

ADC = Numero degli anni di durata della convenzione 

ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della 

convenzione, fino alla durata massima della convenzione 

Per le convenzioni con un’efficacia indefinita, “ADC” sarà uguale ad infinito e quindi la 

funzione “(ADC – ADT)/ADC” darà sempre valore pari ad uno, senza comportare alcuna 

riduzione del corrispettivo. 

In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata 

compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV, calcolato come al precedente punto 8.1, è 

moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula: 

CRVs = CRV* 0,5 

dove: 
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CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie”  

 

5. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 31 commi 47 e ss della 

legge 448/1998, le modalità di dilazione del versamento dei corrispettivi di trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà e di affrancazione dal vincolo come di seguito 

indicato (riprodotte all’art. 6 comma 1 del Regolamento di cui all’Allegato A):  

 1° rata all’atto di accettazione dell’offerta pari al 50% della quota totale dovuta (con 

obbligo di fidejussione per la quota del 50% restante a saldo) 

 2° rata pari al 25% entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione/atto;  

 3° rata pari al 25% entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione/atto; 

 

6. di approvare il nuovo modello Schema-Tipo di atto da stipularsi per la trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà (Allegato B), relativamente alle aree per le quali il CC 

ha deliberato la trasformazione, su specifica domanda dei proprietari superficiari e dietro 

pagamento di corrispettivo e con spese a carico degli stessi; 

 

7. di approvare il modello Schema-Tipo di atto per la rimozione, ai sensi dell’art. 31 comma 49-

bis della Legge n. 448/1998, dei vincoli gravanti su immobili realizzati in edilizia residenziale 

pubblica relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità 

abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse (Allegato C), 

su specifica domanda dei soggetti interessati, dietro pagamento di corrispettivo e con spese a 

carico degli stessi, previo versamento del corrispettivo dovuto; 

 

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa per il bilancio 

comunale in quanto ogni onere conseguente alla stipulazione degli atti di cessione in piena 

proprietà o di eliminazione dei vincoli convenzionali sarà a carico dei proprietari delle unità 

immobiliari interessate; 

 

9. di dare mandato al Responsabile del Settore Pianificazione e Governo del Territorio di adottare 

tutti gli atti e di compiere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all’attuazione del 

presente provvedimento. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con votazione espressa per alzata di mano, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti:   n. 13 

Votanti:    n. 13 

Favorevoli:   n. 13 

Astenuti:   n. --- 

Contrari:   n. --- 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 

.. 
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COMUNE DI VITTUONE 

 

 

 

Numero:  64                 del 08/11/2022           Ufficio: Ufficio Pianificazione e SUED 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: 

ALLOGGI REALIZZATI IN AREE PEEP CONVENZIONATE AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 35 LEGGE 865/71 E S.M.I. CEDUTE IN PROPRIETA' O CONCESSE 

IN DIRITTO DI SUPERFICIE E LIMITI DI ALIENABILITA' - ATTO DI INDIRIZZO E 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

 

________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

TECNICA, esprime parere: 

 

FAVOREVOLE-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vittuone, 08/11/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 

E GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Colombo Laura 

   

________________________________________________________________________________ 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’ 

CONTABILE, esprime parere: 

FAVOREVOLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vittuone, 11/11/2022 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L. 

18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________ 

 

Prenotazione impegno: __________________     Capitolo/Articolo: _______________________ 

 

Vittuone,  

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

    Dott.ssa Sara Balzarotti
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________________________________________________________________________________ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Avv. BRESSI VITTORIO 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA  

 

 

 

 


