COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Determinazione Dirigente n° 558 del 24/05/2016
Oggetto: Legge 23 dicembre 98, n.448 -art.31, commi da 45 a 50. Cessione in proprietà
delle aree comprese nei piani di zona ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della l.865/71
già concesse in diritto di superficie. Aggiornamento della metodologia di calcolo del
corrispettivo, modalità esecutive e schema di convenzione sostitutiva ex Allegato C
Delibera C.C. n. 6/2004.
Premesse
l'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 consente ai Comuni di cedere in proprietà le aree
comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare, approvati a norma della L. n. 167/1962, già concesse in
diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della L. n. 865/1971;
l’originaria formulazione dell’art. 31, commi 45-49 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, su cui si basa la
procedura di trasformazione del diritto di superficie in proprietà adottata con l’atto del Consiglio comunale
n. 6/2004, prevedeva che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà fosse determinato dal Comune
facendo riferimento ai criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione, e cioè in misura pari al 60 per cento
del corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 08 agosto 1992 n. 359. l'art. 5 bis disponeva che l'indennità fosse
determinata sulla base della media tra il valore venale e il decuplo del reddito dominicale;
con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 gennaio 2004 (successivamente emendata
rispetto a specifiche situazioni ma non nella sua struttura originaria con atto del C.C. n. 21 del 24 marzo
2004, C.C. n. 86 del 28 settembre 2004 e infine con atto C.C. n. 75 del 27 luglio 2005) è stato in tal senso
approvato l’elenco delle aree e degli edifici assoggettabili alla trasformazione del diritto superficiario
(Allegato A e B alla Del. C.C. n. 6/2004), è stata formalizzata la modalità per la determinazione dei relativi
corrispettivi calcolati in applicazione dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 448/1998 (Allegato Cmetodologia di attuazione) e lo schema della convenzione (Allegato D) per la trasformazione in piena
proprietà delle aree assegnate in diritto di superficie;
successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità dei
criteri di calcolo delle indennità di esproprio dovute per le aree edificabili ed espressamente disciplinati
dall'art. 5-bis commi 1 e 2 del D.L.333/92 e dell’art. 37, comma 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (T.U.
in materia di espropriazione per pubblica utilità), per cui il legislatore è intervenuto con nuove norme in
materia di espropriazioni. La Legge n. 244/2007 al comma 89 dell’art. 2 stabilisce, infatti, che “l’indennità di
espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene”;

a fronte di tale innovato quadro normativo ed al fine di garantire continuità ed equità al procedimento di
riscatto delle aree P.E.E.P., sulla scorta di pareri emessi dalla Corti dei Conti – Sezioni regionali di controllo
per l'Emilia Romagna (deliberazioni n. 49/2008 e n. 426/2009), per le Marche (pronunciamento n.
169/2008) e per la Puglia (pronunciamento n. 2/2009) e dall'A.N.C.I. (parere del 16/7/2009), avvalorando
l'orientamento del perdurare della validità e correttezza del criterio di calcolo del corrispettivo come
stabilito dall'art. 5bis dalla L. n. 359/92 (corrispondente, in pratica, al valore venale dimezzato), il Comune
di Senigallia ha mantenuto inalterati i criteri di calcolo del corrispettivo di cui sopra;
con l'art. 1 -comma 392- della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) è stato
disposto che il corrispettivo in questione debba essere calcolato "in misura pari al 60% di quello
determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al
50% 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 verificatasi tra il
mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.";
i magistrati contabili della Corte dei Conti della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10 del 24
marzo 2015, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 392, della legge 147/2013 che ha
modificato l’articolo 31, comma 48, della legge 488/1998, hanno ulteriormente chiarito che al fine della
determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data
all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50% la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e,
dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40% sino al massimo del 50%. La Corte ha
aggiunto che il citato comma 392 non immuta, per il resto, l’originaria formulazione del comma 48 e,
pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato 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 verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri
e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal Comune
per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all’art. 31, comma 47,
della legge n. 448/1998;
Considerando
che rispetto ai criteri di calcolo precedentemente adottati, il rinnovato quadro normativo prevede di
considerare quale base per la determinazione dei corrispettivi non più la media del valore venale sommato
al decuplo del reddito dominicale, ma il valore venale pieno che potrà essere abbattuto da un minimo del
40% fino a un massimo del 50%, sulla base dei criteri adottati dal Comune;
che il rilevamento dei prezzi di mercato degli immobili (dai quali la procedura adottata con l’atto C.C. n.
6/2004 deriva il valore venale delle aree edificate) possono essere utilmente determinati accedendo alle
banche dati pubbliche dell’Agenzia delle entrate (OMI) come già individuato dalla procedura approvata con
il citato atto del 2004;
che per quanto in premessa si rende opportuno e necessario adeguare i criteri di calcolo dei valori dei
corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P. -già concesse in diritto di
superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71- con le modalità stabilite dall'art. 31 - comma 48 - della L.
23 dicembre 1998 n. 448, così come modificato dall'art. 1 - comma 392 - della Legge 27 dicembre 2013 n.

147 aggiornando l’ Allegato C-metodologia di attuazione, di cui alla Del. C.C. n. 6/2004 e sue successive
modifiche e integrazioni;
Visto
Il rinnovato “Allegato C- Metodologia di attuazione” che si allega alla presente corredato dal quadro di
raffronto con il testo vigente, a formarne parte integrante e sostanziale;
il rinnovato schema di convenzione, per la cessione in proprietà delle 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 che aggiorna, in funzione di quanto illustrato, l’Allegato D alla citata deliberazione C.C. n.
6/2004 risultando così integrato nel medesimo Allegato C, che si allega al presente provvedimento, a
formarne parte integrante e sostanziale;
Richiamata
 la legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 l’art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
 art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85;
 art. 3 comma 63-64 della legge 662/1996;
 la legge 23.12.1998 n. 448, art. 31, commi 45 e seguenti;
 la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007;
 l’art. 2, comma 89, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 il D.L. 12 luglio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106;
 l’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. n. 216/2011, n. 216, convertito nella Legge 24.02.2012 n. 14;
 il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
 l’art. 1 comma 392 legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 la deliberazione della Corte dei Conti-sezione delle Autonomie, n. 10 del 24 marzo 2015

DETERMINA
1.

2.

3.

Approvare il rinnovato “Allegato C-Metodologia di attuazione”, di cui alla Deliberazione del C.C. n.
6/2004, allegato e parte integrante del presente atto, con il quale si aggiornano, per quanto in
premessa, i criteri e conseguentemente le misure di coerenza interna, per il calcolo del corrispettivo
dovuto per la cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P., già concesse in diritto di
superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, con le modalità stabilite dall'art. 31 - comma 48 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, così come modificato dall'art. 1 - comma 392 - della Legge 27
dicembre 2013 n. 147;
Approvare, per le specifiche motivazioni in premessa illustrate, lo schema di convenzione per la
cessione in proprietà delle 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, allegato e parte integrante del presente atto;
Dare atto che il suddetto schema di convenzione sostituisce lo schema identificato come “Allegato D”
alla citata Deliberazione C.C. n. 6/2004 e confluisce a far parte integrante del suddetto “Allegato C”
quale suo allegato identificato come “C3”;

4.

5.

6.

7.

Demandare, d’intesa con il Dirigente Area organizzazione e risorse finanziarie, gli adempimenti
necessari per l’attuazione del presente provvedimento secondo il seguente modello relazionale:
a. l’ufficio programmazione (Area Tecnica Territorio e Ambiente) provvede alla necessaria
comunicazione istituzionale, alla istruttoria delle istanze, alla determinazione del corrispettivo,
all’accertamento delle entrate e alla predisposizione dello schema di contratto.
b. l’ufficio patrimonio (Area Organizzazione e Finanze) provvede alla verifica ed eventuale integrazione
dello schema di atto di cessione della piena proprietà relativamente agli aspetti patrimoniali, trasmette
lo schema di atto all’ufficio contratti, espleta gli adempimenti relativi alla volturazione dei beni presso
l’amministrazione finanziaria, conserva aggiornata la banca dati relativa ai beni ceduti.
c. l’ufficio contratti (Staff Segretario generale) provvede al rogito e alla regolarizzazione del contratto,
alla verifica e accertamento delle imposte di registro e catastali, alla trascrizione presso la
conservatoria del Beni immobiliari e a trasmettere la documentazione perfezionata all’Ufficio
patrimonio.
Stabilire che i corrispettivi di cui ai punti precedenti determinati dagli Uffici ai sensi dell’art. 31, commi
48 e 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, rimarranno invariati per un anno a far data dalla
notifica del relativo importo agli interessati, e che decorso tale termine quest’ultimi dovranno
produrre nuova istanza che darà luogo a nuovo computo in considerazioni degli eventuali
aggiornamenti ISTAT;
Dare atto che dalla presente deliberazione non derivano impegni di spesa, ne diretti ne correlati a
carico del bilancio comunale in quanto ogni onere conseguente alla stipulazione degli atti di cessione
in piena proprietà sarà a carico dei proprietari delle unità immobiliari interessate;
Dare atto che le entrate derivanti dalle alienazioni della piena proprietà saranno accertate al Cap. E
411 “Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà aree PIP e PEEP” del bilancio
corrente;
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