
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Provincia di Lodi 

  
  
  

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

Determinazione numero 
17 – Registro 

Generale 
Del 26-01-2013 

N. 2 TECNICO 
  

  
  

OGGETTO: 

APPLICAZIONE ART. 31, COMMI 45-50 LEGGE 23/12/1998, N. 448 - 
APPROVAZIONE CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER L'ELIMINAZIONE DEI 
VINCOLI CONVENZIONALI E DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE PER IL 
FABBRICATO P.E.E.P. DI VIA PERTINI N. 47. 

CIG:  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
   

PREMESSO CHE: 

•          la legge 12 luglio 2011, n.106, con l’introduzione dell’art.49 bis, ha integrato la Legge 448/98, 
consentendo la rimozione 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 contenuti 
nelle convenzioni di cui all’art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e s.m.i. per la cessione del diritto di 
proprietà ovvero per la cessione del diritto di superficie 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 della legge 448/98; 

•          il comma 49 bis della legge 12 luglio 2011 n.106 subordina la rimozione dei vincoli convenzionali ai 
seguenti presupposti: 

-          avvenuta decorrenza del termine di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento; 

-          richiesta del singolo proprietario; 

-          determinazione della percentuale del corrispettivo, da parte del Comune ai sensi dell’art.29, comma 
16-undecies del D.L. 29/12/2011 n.216, aggiunto in sede di conversione della legge 24/02/2012, 
n.14; 

•          la Legge 24 febbraio 2012 n.14 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
29/12/2011 n.216, all’articolo 29, comma 16-undecies ha disposto che dal 1 gennaio 2012, la 
percentuale per calcolare il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli alla determinazione del 
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, nonché del canone massimo di locazione, 
spetta ai Comuni anziché al Ministro dell’economia e delle finanze, riservando pertanto all’Ente locale 
una possibile valutazione discrezionale; 

•          oggi nella determinazione dei corrispettivi di trasformazione non si può prescindere dalla nuova 
disciplina in materia, apportata dal disposto dell’art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
in cui si afferma che i nuovi corrispettivi devono essere necessariamente commisurati all’effettivo valore 
venale delle aree P.E.E.P., (la determinazione avviene sulla base dei valori tabellari per aree 



urbanizzate calcolati dall’Amministrazione Comunale ai fini IMU), decurtati nei limiti del 60% come 
previsto dall’art. 31, comma 48 della L. n. 448/98;  

•          la rimozione totale (effettuata prima della scadenza “naturale” delle convenzioni sostitutive previste 
dalla legge n. 448/1998 e redatte ai sensi della legge n. 10/1977, ora artt. 17/18 del D.P.R. 06/06/2001, 
n.380) di ogni vincolo convenzionale che imponga un prezzo massimo di vendita, relativamente agli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, debba necessariamente passare, trattandosi di edilizia 
convenzionata, attraverso l’ulteriore versamento, da parte del richiedente, del contributo sul costo di 
costruzione, il quale contributo andrà calcolato in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta di 
svincolo totale ed anticipato degli obblighi convenzionali; 

•          con deliberazione n. 67 del 30/11/2012 il Consiglio Comunale ha stabilito la completa rimozione dei 
vincoli convenzionali degli alloggi realizzati con convenzioni ex art. 35 Legge 865/71, anche 
successivamente modificate in applicazione all’art. 46 Legge 488/98 o con convenzioni ex artt. 17-18 
T.U. D.P.R. 380/2001, così che gli assegnatari/proprietari di alloggi possono, su loro specifica istanza, 
richiedere anche la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e canone di 
locazione; 

•          con stessa deliberazione sono stati approvati gli schemi di convenzione da stipularsi, a sensi dell’art.31, 
comma 46, legge 23 dicembre 1998, n.448, con i proprietari di unità immobiliari di edilizia convenzionata 
interessati all’applicazione della normativa di cui trattasi; 

VALUTATO, alla luce di quanto sopra, che la rimozione dei vincoli derivanti da convenzioni sottoscritte per 
interventi di edilizia convenzionata sia consentito previo pagamento al Comune di un corrispettivo calcolato 
come segue: 

-          si determina il valore venale dell’area riferibile alla Sc delle unità immobiliari per le quali è richiesta la 
rimozione dei vincoli: la determinazione avviene sulla base dei valori tabellari per aree edificabili calcolati 
dall’Amministrazione Comunale ai fini IMU; 

-          a tale valore viene applicata una percentuale ottenuta ripartendo in maniera proporzionale su 30 anni il 
40 per cento del valore venale, rapportandolo alla residua durata del vincolo, ossia: la percentuale da 
applicare al valore venale dell’area per la determinazione del suddetto corrispettivo ammonta all’1,33% 
(periodico) per ciascun anno residuo rispetto alla scadenza trentennale; 

CONSIDERATO che il Sig. TAVAZZI GIANPIETRO, proprietario di alloggio P.E.E.P. in Via S. Pertini n.47, 
catastalmente censito al Foglio 16, mapp.le 624, sub. 1 e 2, ha chiesto, ai sensi dell’art.31 commi 45-50 
Legge 448/98 e s.m.i., con istanza del 22/12/2012, prot. n.10468, l’eliminazione dei vincoli convenzionali e la 
rimozione del prezzo massimo di cessione e canone di locazione, inseriti nella convenzione stipulata tra la 
Società “Cooperativa EDILIZIA SAN MARCO – SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.” ed il Comune di 
Castiglione d’Adda il 07 dicembre 2001, repertorio n. 30374/13176, rogito Notaio Patrizia Codecasa con 
studio in Lodi, Via Garibaldi n.27; 

DATO ATTO che la convenzione sopra citata, stipulata ai densi dell’Art.35, VII comma della legge 865/1971 
tra la Cooperativa ed il Comune contiene clausole convenzionali che producono effetti tra le parti e fanno 
sorgere un obbligo al risarcimento da parte del venditore proponente nei confronti del Comune; 

VISTI i conteggi predisposti a norma di legge e secondo quanto previsto dagli atti deliberativi sopracitati 
riguardanti la determinazione del corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli convenzionali e del prezzo 
massimo di cessione e canone di locazione a carico del suddetto Proprietario e ritenuto di approvarli, al fine 
di procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra il Comune e il Proprietario medesimo (ALLEGATO A); 

RICHIAMATA ns. nota del 16/01/2013, prot. 335/2013 in merito alla determinazione del corrispettivo per 
l’eliminazione dei vincoli convenzionali e del prezzo massimo di cessione inseriti nella citata convenzione 
stipulata tra il Comune di Castiglione d’Adda e la Società Cooperativa Edilizia San Marco – Società 
Cooperativa a r.l., in particolare riferito al fabbricato ubicato in Via S. Pertini, n.47, proprietà Sig. Tavazzi 
Gianpietro; 

RICHIAMATA altresì l’accettazione della proposta di sostituzione della convenzione stipulata ai sensi 
dell’Art.35 della Legge 865/1971 ed eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alle modalità di alienazione 
e locazione dell’immobile, trasmessa al protocollo dell’Ente in data 26/01/2013 al n. 596 dal Sig.Tavazzi 
Gianpietro; 

PRESO ATTO  

del Provvedimento Sindacale n. 10 del 15/05/2012  



VISTI 
Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs.18/8/ 2000 n. 267 ed in 
particolare:  
l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali; 

DETERMINA 

1.   Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il corrispettivo complessivo di €.5.603,19 (€. 2.994,51 
C.C. + €.2.608,68) per l’eliminazione dei vincoli convenzionali e del prezzo massimo di cessione inseriti 
nella convenzione stipulata il 07 dicembre 2001, repertorio n. 30374/13176, tra la Società “Cooperativa 
EDILIZIA SAN MARCO – SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.” ed il Comune e riferiti all’alloggio P.E.E.P. 
ubicato in Via S. Pertini n.47, catastalmente censito al Foglio 16, mapp.le 624, sub. 1 e 2 (ALLEGATO 
A). 

2.       Di dare atto che la presente Determina è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 

3.       Di rimettere agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente. 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Arch. Elena MILANI  
  
  
L’originale della presente determinazione, dopo la pubblicazione all’albo Pretorio, viene conservata agli atti 
dell’Ufficio e copia fotostatica della stessa viene trasmessa al destinatario e al Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art.183, comma 8, 9 Decreto Lgs.n° 267/2000 
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (M. Grazia Amiti) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TRASMISSIONE AL SINDACO 
  
  VISTO 
    
Data 26-01-2013 Il SINDACO 

  
  
  


