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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 67 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E LA  RIMOZIONE DEI 
VINCOLI PER LA CESSIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE AI SENSI DELL'ART.31 DELLA 
LEGGE 23/12/1998 N.448 

 
 

 

L’anno  duemiladiciannove, giorno  DIECI del mese di DICEMBRE alle ore 19:15, nella 
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA 
seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 
MAZZI GIANLUIGI P  DAL FORNO ANTONELLA P 

BUSATTA CORRADO P  LEONI MATTIA P 

RIGO KATIA P  BONOMETTI FLAVIO P 

VICENTINI ORIETTA P  DI STEFANO GASPARE P 

BONETTI TATIANA P  PESCE EDGARDO A 

GAMBINI ARIANNA P  TORTELLA ANTONELLA A 

BELLOTTI PAOLO P  FERRARI NICOLO' P 

CREA GIUSEPPE P  MOLETTA VIRGINIO P 

CASTIONI LARA P   
 

   

 (P)resenti n.  15, (A)ssenti n.   2 

 Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:  

BIANCO GIOVANNI P 

DALLA VALENTINA GIANFRANCO P 

MERZI ROBERTO P 

CIMICHELLA MONIA P 

CATALANO ELENA P 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO 
 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE LEONI MATTIA, assunta la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 

 



   COMUNE  DI  SONA 

 

 

 

P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

R E G I O N E   V E N E T O  

 

 

 
Copia informatica ad uso amministrativo - Deliberazione Consiglio comunale n. 67 del 10-12-2019 

Pag. 2 di 10 

Settore:  
Servizio:EDILIZIA PRIVATA 

 

PROPOSTA N. 97 DEL 03-12-19 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 
DISPOSIZIONI IN MERITO AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER 
LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E LA  RIMOZIONE DEI VINCOLI 
PER LA CESSIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE AI SENSI DELL'ART.31 DELLA LEGGE 
23/12/1998 N.448 

 

 

IL VICESINDACO 

 

Premesso che: 

- nel territorio del Comune di Sona sono presenti numerosi alloggi realizzati in zone 
per l’edilizia economico popolare, le cosiddette aree P.E.E.P. ed E.R.P., costruiti in 
base alla legge n. 167 del 1962 mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni 
con cooperative ed imprese finalizzate alla costruzione di alloggi di tipo economico, 
trasferiti ai soggetti aventi i requisiti sia in regime di diritto di superficie che in piena 
proprietà; 

- gli alloggi realizzati nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare sono 
interessati da alcune clausole limitative al loro utilizzo che riguardano la locazione e 
l’alienazione degli alloggi per quanto riguarda i requisiti necessari per poterli 
acquisire: l’iniziale non locabilità o inalienabilità; la successiva possibilità di locare o 
alienare, ma a canone e prezzo limitati, secondo quanto previsto nelle rispettive 
convenzioni; 

- la L. 23.12.1998 n. 448 all’art. 31 commi 45 e seguenti ha dato ai Comuni la 
possibilità di cedere in diritto di proprietà le aree già concesse in diritto di superficie, 
nonché di rimuovere contestualmente i vincoli di alienazione/locazione degli 
immobili, attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione ed il pagamento di 
un corrispettivo di affrancazione, determinato ai sensi del comma 48 della 
medesima norma; 

- il Comune di Sona si è avvalso di tale facoltà, attraverso l’indizione di idonei bandi 
che hanno promosso l’attuazione sia di interventi di riscatto del diritto di proprietà 
che di rimozione dei vincoli di convenzione previsti per gli alloggi PEEP ed ERP del 
territorio comunale fissando regole, tempi e modalità per la modifica degli originari 
vincoli di convenzione; 

- in particolare con la recente Delibera di Consiglio Comunale n.81 del 27/12/2018 
sono state determinate le modalità di calcolo del corrispettivo previsto dal comma 
48 del citato art.31 della L.448/98, per la trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà degli alloggi, oltre il corrispettivo previsto dal successivo comma 
49-bis per la rimozione dei vincoli di convenzione, con le modalità previste  dall’art. 
29, comma 16 undecies, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, attraverso la 
determinazione delle percentuali di riduzione in relazione alla durata residua del 
vincolo; 
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DATO ATTO che con la Legge 17 dicembre 2018 n. 136, che ha convertito con 
modificazioni il Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, sono state introdotte nuove 
disposizioni e modificate le previsioni del comma 49-bis dell’art.31 della L.448/98, 
come segue: 

"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 risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale 
di cui al presente comma é 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. Le disposizioni di cui al 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, ricadenti nei piani di zona convenzionati”; 

- Considerato che la disposizione sopra indicata ammette ora che il vincolo del 
prezzo massimo di cessione possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, su semplice richiesta delle persone fisiche che vi abbiano 
interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, ma sempre 
attraverso il pagamento del corrispettivo di affrancazione proporzionale alla quota 
millesimale di proprietà, determinato (sia per le unità in diritto di proprietà, che per 
quelle in diritto di superficie) in misura pari ad una percentuale sulla somma 
risultante dall’applicazione del comma 48; 

- Dato atto che a seguito del riformulato comma 49-bis, la possibilità di rimozione è 
ora applicabile a tutte le tipologie di convenzioni in attuazione di interventi di edilizia 
convenzionata sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà (P.E.E.P. e/o 
E.R.P) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 380/01, purché 
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile 
ad esclusione delle unità in regime di locazione ai sensi degli artt.8-10 della 
L.179/1992; 

Considerato che: 

- ai fine della determinazione del corrispettivo di svincolo previsto dalla nuova 
formulazione dell’art.49-bis la percentuale del corrispettivo risultante 
dall’applicazione del comma 48, non verrebbe più determinata dal Comune 
(secondo le previsioni della L. 24 febbraio 2012, n. 14), ma dallo Stato secondo 
modalità da determinarsi con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
previa intesa in sede di conferenza unificata, entro 30 giorni dall’entrata in vigore 
della Legge di conversione e dunque entro il 18 gennaio 2019; 
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- con nota del Segretario Generale di ANCI, del 30/04/2019 prot. 43/VSG/SD/MS19 
sono stati richiesti al Ministero dell’Economia e delle Finanze aggiornamenti in 
ordine alla mancata adozione del Decreto previsto dal novellato comma 49bis; 

- ad oggi non essendo stato adottato alcun provvedimento Ministeriale e risultando 
ancora vigenti le previsioni dell’art.29, comma 16 undecies, della Legge 24 febbraio 
2012, n. 14, la competenza alla determinazione della percentuale di riduzione 
prevista dal comma 49-bis dell’art.31 della L.448/98, è ancora di competenza del 
Comune; 

Ritenuto opportuno prendere atto delle innovazioni introdotte dalla Legge n.136/2018 
anche in relazione alla possibile concessione da parte dei comuni di eventuali dilazioni di 
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo; 

 

PROPONE 

 

1. di considerare la premessa quale parte integrale del presente provvedimento; 

2. di approvare l’Allegato “A” al presente provvedimento indicante le “Disposizioni 
contenenti i criteri di determinazione del corrispettivo per la trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà e la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione 
del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, ai sensi del comma 47 
e 49-bis della Legge 23/12/1998 n.448”; 

3. di stabilire che la stipula degli atti per la trasformazione del diritto e per la rimozione 
dei vincoli ERP/PEEP svincolo è subordinata al pagamento del corrispettivo di 
svincolo che verrà quantificato dal Settore Gestione del Territorio – Servizio PEEP; 

4. di demandare a tale Settore il compito di predisporre la modulistica necessaria per 
l’attuazione delle disposizioni stabilite con il presente provvedimento; 

5. di incaricare il Responsabile del Settore Gestione del Territorio – Servizio PEEP alla 
sottoscrizione degli atti autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare quelle 
modifiche ritenute necessarie e opportune per eventuali adeguamenti ai disposti di 
legge, nonché per le specifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore 
redazione dell’atto; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in ragione alla necessità di portare a soluzione 
le richieste di riscatto pervenute da privati cittadini; 

7. di rimandare ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale la presa 
d’atto di eventuali determinazioni che dovessero pervenire dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi del comma 49bis, come modificato 
dall’art.25 undicies della L.136/2018; 

8. di stabilire che, in seguito all’approvazione della presente deliberazione, vengono a 
decadere le disposizioni contenute nel punto 5 della Delibera di Consiglio 
Comunale n.81 del 27/12/2018; 



   COMUNE  DI  SONA 

 

 

 

P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

R E G I O N E   V E N E T O  

 

 

 
Copia informatica ad uso amministrativo - Deliberazione Consiglio comunale n. 67 del 10-12-2019 

Pag. 5 di 10 

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto 
ogni onere conseguente la sostituzione delle originarie convenzioni è da intendersi 
a totale carico dei proprietari delle unità interessate. 
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Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 97 del 03-12-19 ad oggetto: 
 
DISPOSIZIONI IN MERITO AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER 

LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E LA  RIMOZIONE DEI VINCOLI PER LA 
CESSIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE AI SENSI DELL'ART.31 DELLA LEGGE 23/12/1998 N.448 

 

 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

 

SONA, 03-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 F.to BOSIO MARCO 

 Firma apposta digitalmente sul documento originale 

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

SONA, 04-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to VENTURA SIMONETTA 

 Firma apposta digitalmente sul documento originale 

ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato 
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VERBALE 

 

* * * 

 

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema 
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Disposizioni in merito ai criteri di 
determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie e la rimozione 
dei vincoli per la cessione delle unità abitative ai sensi dell’art. 31 della Legge 23.12.1998, n. 
448”; 

 CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione 
sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento; 

 RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione; 

 TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 UDITA la relazione del Vice Sindaco proponente e sentiti gli interventi succedutisi nel 
dibattito; 

 Presenti n. 15 consiglieri; 
quorum strutturale n. 8 consiglieri, senza computare il sindaco; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
votanti n. 11 consiglieri; 
quorum funzionale: 6 voti favorevoli; 
favorevoli n. 11 consiglieri; 
contrari n. 0 consiglieri; 
astenuti n. 4 consiglieri (Bonometti, Ferrari, Di Stefano, Moletta); 

  
D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Disposizioni in merito ai criteri 
di determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie e la 
rimozione dei vincoli per la cessione delle unità abitative ai sensi dell’art. 31 della Legge 
23.12.1998, n. 448“, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
facendola propria a tutti gli effetti di legge. 

 

* * * 

 Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 6 della 
proposta approvata,   

Presenti n. 15 consiglieri; 
quorum strutturale n. 8 consiglieri, senza computare il sindaco; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
votanti n. 11 consiglieri; 
quorum funzionale: 6 voti favorevoli; 
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favorevoli n. 11 consiglieri; 
contrari n. 0 consiglieri; 
astenuti n. 4 consiglieri (Bonometti, Ferrari, Di Stefano, Moletta); 

  
D E L I B E R A 

 

2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to LEONI MATTIA F.to SCARPARI EMILIO 

Firma apposta digitalmente sul documento originale 
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. 

Firma apposta digitalmente sul documento originale 
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato 

 

  
 
 

 

 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

 Il verbale del Consiglio comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo 
Comune al n. progressivo  per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal            fino al giorno           . 

 

 La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il            per decorrenza di termini, ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato 
 

 

 


