
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□ 

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 28 
DEL   30/04/2013 

 
OGGETTO:  Eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione, nonché canone massimo di locazione delle unità abitative 
convenzionate nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e popolare. 
Legge 12.07.2011 n. 106, legge 24.02.2012 n. 14 e legge 12.08.2012 n. 135. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di aprile alle ore 18:30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti 
e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in 

sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio Comunale 
composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, FERRERO Roberta, CAMMARATA 
Salvatore, OBERTO Riccardo, IEVOLELLA Annarita, GIRLANDA Pier Vittorio, POLASTRI 
Stefano, MARTINATTO Vittorio, BENEDETTO Giuseppe. 
 
Assente giustificato: BONOMO Michele. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria, 
Mantino. 



 
OGGETTO : Eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione, nonché canone massimo di locazione delle unità abitative convenzionate 
nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare. Legge 12.07.2011 n. 
106, legge 24.02.2012 n. 14 e legge 12.08.2012 n. 135. 

 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola all’Assessore all’Urbanistica che riferisce: 
 
che il Comune di Piossasco dispone di Piani per l'Edilizia Economica Popolare  riguardanti 
specifiche Zone del Piano Regolatore Generale Comunale, previsti dalla legge 18/4/1962 n° 167 
e dalla legge regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, approvati 
secondo la disciplina di settore; 
 
che le aree ricadenti nei suddetti Piani di Zona e loro Programmi Pluriennali di Attuazione, sono 
state individuate dal Comune di Piossasco con i necessari provvedimenti deliberativi ed 
assegnate ai Soggetti attuatori, ai fini della realizzazione dei programmi edilizi ivi previsti; 
 
che altre specifiche aree, ricadenti nell’ambito del Programma di Fabbricazione, del P.R.G.C. o 
nell’ambito degli adottati Piani di Zona, sono invece state indicate, delimitate ed assegnate  ai 
sensi dell’articolo 51 della legge 22/10/1971 n. 865 (e, in alcuni casi, anche ai sensi dell‘articolo 
3 della legge 27/06/1974 n. 247), ai fini della localizzazione di programmi edilizi, in parte fruenti 
di finanziamenti pubblici ed in parte in autofinanziamento; 
 
che le aree territoriali ricadenti nei Piani di Zona o indicate e delimitate ai sensi del‘articolo 51 
della legge n. 865/71, di cui alcune in primo tempo occupate in via d’urgenza, sono state 
acquisite dal Comune, come contemplato nei relativi provvedimenti di esproprio o atti pubblici 
di acquisizione;  
 
che le aree costituenti i lotti edificativi sono stati in parte concesse in diritto di superficie agli 
operatori e per altra parte cedute in proprietà, mediante la stipulazione delle convenzioni previste 
dall’articolo 35 della legge 22/10/1971 n. 865; 
 
che con provvedimento del Consiglio Comunale n. 26 del 16.04.2009, si è deliberato di dare 
attuazione alle previsioni dell’art. 31, commi 45-48, legge 23.12.2008 n. 448 in ordine alla 
cessione della piena proprietà delle aree in discorso, già concesse in diritto di superficie,  
provvedendo ad approvare lo schema di convenzione, di cui all’art. 8, legge 28.01.1977 n. 10, 
sostitutiva delle precedenti convenzioni  ex art. 35 legge n. 865/71 e  la relazione di stima delle 
medesime aree, redatta dal Dipartimento Servizi al Territorio, da sottoporre agli interessati per 
l’eventuale adesione; 
 
che in attuazione della deliberazione testè citata, con esclusivo riguardo ai superficiari aderenti, 
le originarie convenzioni sono state sostituite con altrettante, aventi i contenuti e i requisiti 
richiesti dall’art. 8, commi 1, 4  e 5  della legge 28.01.1977, n. 10, e conseguentemente, a fronte 
del corrispettivo, previsto dall’art. 31, comma 48 L. 448/98, i predetti superficiari sono divenuti 
titolari della piena ed esclusiva proprietà; 
 
 
 
 
 



che il corrispettivo di cui sopra è calcolato  dall’Amministrazione, tenuto conto dei criteri 
stabiliti dall’art. 2, comma 89 L. 24.12.2007 n. 244, su parere del proprio Ufficio tecnico, in 
misura pari al 60 %  di quello determinato  ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 D.L 11.07.1992, n. 
333, convertito con modificazioni, dalla L. 8.08.1992, n. 359 (già considerata la modifica 
apportata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale della sentenza Corte Cost. n. 348 del 22-
24.10.2007)  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; 
che con riferimento ai vincoli di durata e di prezzo, nei nuovi atti convenzionali si stabiliva che, 
in relazione alla prima,  ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 46 lett. a) legge n. 
448/98 e dell’art. 8 legge n. 10/77, la convenzione avrebbe spiegato i suoi effetti, in sostituzione 
della durata novantanovennale  dell’originario diritto di superficie, per un tempo pari alla 
differenza tra la durata massima di trent’anni, come da art. 8 cit., ed il tempo trascorso 
dall’originaria sottoscrizione, mentre, con riferimento al vincolo di prezzo per le cessioni 
successive, nonché al correlato canone massimo di locazione, si adeguavano gli stessi ad una 
somma congrua, molto vicina al valore di mercato attualizzato degli immobili; 
 
che sul territorio comunale esistono interventi di edilizia abitativa c.d. “Bucalossi” ai sensi degli 
artt. 7-8 L. 10/77 e, più recentemente, dell’art. 18 D.P.R. 380/01, nei quali, a fronte della 
sottoscrizione di una convenzione con il Comune, che prevede limitazioni sulla disposizione 
successiva delle unità abitative gravanti sull’interessato e suoi aventi causa, viene concesso, al 
rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, di versare la quota del contributo di costruzione 
riferita esclusivamente alla somma corrispondente agli oneri di urbanizzazione; 
 
che con la legge 11.07.2011, n. 106 sono stati inseriti i commi 49 bis e 49 ter all’art. 31 L. 
23.12.1998, n. 448, con i quali si introduce, a fronte del pagamento di un corrispettivo,  la 
possibilità di 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 nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 35 L. 22.10.1971, n. 865 per la 
cessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà, stipulate 
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge  17.02.1992, n. 179, nonché 
nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 18, T.U. 380/2011;  
 
che la procedura introdotta dalla legge citata, per espressa intenzione del Legislatore, è volta ad 
agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, pertanto, sono interessate da tale possibilità 
tutte le abitazioni, il cui trasferimento è limitato da vincoli convenzionali; 
 
che la rimozione dei vincoli in discorso riguarda gli alloggi realizzati nell’ambito delle 
convenzioni Peep, sia in diritto di superficie sia in diritto di proprietà (anche per quelle 
convenzioni, seppur  sottoscritte in data successiva all’entrata in vigore della L. 179/92, che 
prevedono comunque vincoli, pur se di natura meramente pattizia), nonché le convenzioni c.d. 
“Bucalossi” previste dagli artt. 7 e 8  L. 10/77 e art. 18 D.P.R. 380/01; 
 
che la procedura predetta è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: 
 

1. decorso di almeno cinque anni dal primo trasferimento (coincidente, di norma, con la 
data della convenzione); 

 
 
 
 
 



2. a richiesta del singolo interessato, stipulazione di una nuova convenzione, in forma 
pubblica, soggetta a trascrizione; 

3. versamento di una somma da parte dell’istante, proporzionale alla corrispondente quota 
millesimale, determinata in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante 
dall’applicazione del comma 48 dello stesso art. 31 L. 23.12.1998, n. 448 e correlata alla 
durata residua del vincolo; 

 
che il nuovo comma 49 bis dell’art. 31  L 23.12.1998,  n. 448, demandava la determinazione 
della predetta percentuale all’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze di un 
apposito DPCM; 
 
che in assenza del decreto, l’art. 29, comma 16 undecies, L. 24.02.2012, n. 14 recante 
“Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29.12.2011, n. 216”, ha stabilito che il valore 
del coefficiente percentuale fosse determinato, con decorrenza 1.1.2012, dai singoli Comuni; 
che la L. 7.08.2012 n. 135 di conversione del D.L. 6.07.2012, n. 95  ha inciso sul comma  46, 
lett. a), art. 31 L. 448/98, sostituendo la locuzione “per una  durata  pari a quella massima 
prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977” con quella “ per una durata di 
vent’anni”, così statuendo che le nuove convenzioni, stipulate  in  sostituzione delle precedenti, 
in caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto  di piena proprietà,  abbiano una 
durata massima di vent’anni; 
 
 
Osserva:  
 
che negli anni, un gran numero di cittadini proprietari/superficiari di immobili di edilizia 
residenziale pubblica  hanno presentato  richiesta di eliminazione del prezzo massimo 
cessione/canone massimo di locazione; 
 
che la legge 12.07.2011, n. 106, nonché i successivi interventi, che hanno investito i singoli 
Comuni della discrezionalità di individuare il coefficiente utile a determinare il corrispettivo per 
la rimozione completa dei vincoli, inducono a ritenere che il Legislatore oltre a rendere agevole 
il trasferimento dei diritti immobiliari, abbia altresì inteso fornire ai Comuni la possibilità di 
incamerare risorse finanziarie; 
 
che occorre pertanto determinare il coefficiente per il calcolo del corrispettivo volto 
all’eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione/canone massimo di locazione; 
 
Ritenuto: 
 
che il coefficiente percentuale di cui al comma 49 bis, art. 31 L. 23.12.1998, n. 448 vada 
individuato nel rapporto tra la quota del valore venale (come individuata dal comma 48 dell’art. 
31 L. 23.12.1998, n. 448) ed il tempo di durata totale in anni della convenzione; 
Al fine della eliminazione dei vincoli fissati dall’originaria convenzione il coefficiente 
percentuale così ottenuto, vada parametrato agli anni residui di durata della convenzione 
 
che, così, si profilano, in via esemplificativa, i seguenti casi: 

• Durata originaria della convenzione pari ad anni 30.  
Percentuale per determinare il corrispettivo dovuto: 60/30= 2%  annuo, da applicarsi a 
ciascun anno  residuo  di vigenza  della  convenzione  rispetto  alla scadenza  trentennale,  
 
 
 
 



ossia : 2% periodico se tempo residuo, t <= 1 anno;  4% se 1< t <= 2 anni; 6% se 2< t >= 
3 anni e così via. 
 

• Durata originaria della convenzione pari ad anni 20.  
Percentuale per determinare il corrispettivo dovuto: 60/20= 3% annuo, da applicarsi a 
ciascun anno residuo di vigenza della convenzione rispetto alla scadenza ventennale, 
ossia : 3% se tempo residuo, t <= 1 anno;  6% se 1 < t <= 2 anni; 9% se  2< t >= 3 anni e 
così via. 

• Durata originaria della convenzione pari ad anni 25.  
Percentuale per determinare il corrispettivo dovuto: 60/25= 2,4% annuo, da applicarsi a 
ciascun anno residuo di vigenza della  convenzione  rispetto  alla  scadenza trentennale, 
ossia : 2,4% se tempo residuo, t <= 1 anno;  4,8% se 1 < t <= 2 anni; 7,2% se  2< t >= 3 
anni e così via. 

• Durata originaria della convenzione pari ad anni 99.  
Percentuale per determinare il corrispettivo dovuto: 60/99= 0,606% ( periodico) annuo, 
da applicarsi a ciascun anno residuo di vigenza della convenzione rispetto alla scadenza 
trentennale, ossia : 0,606% se  tempo residuo, t <= 1 anno;  1,212%  (periodico) se 1<t 
<= 2 anni; 1,818 se 2< t >= 3 anni e così via. 

 
 
Atteso, pertanto: 
 
che la completa eliminazione dei vincoli convenzionali possa avvenire prima dello scadere del 
termine di durata della convenzione secondo il procedimento previsto dal comma 49 bis , art. 31 
L. 23.12.1998, n. 448 introdotto dalla L. 12.07.2011, n. 106 e su specifica istanza degli 
interessati. 
 
che si assume che, una volta acquisita l’istanza,  l’Amministrazione proponga il versamento di 
un corrispettivo, la cui valutazione rimarrà invariata per 12 mesi dal momento in cui è 
determinata; 
 
Ritenuto: 
che in caso di edilizia agevolata, gli alloggi, i  cui intestatari  vogliono procedere 
all’eliminazione dei vincoli di prezzo, non devono trovarsi in condizione di inalienabilità e 
pertanto deve essere stato estinto il mutuo agevolato e/o restituito il contributo pubblico 
finalizzato all’acquisto degli alloggi stessi.  
 
che in caso di convenzione di durata indeterminata, gli interessati alla procedura di eliminazione 
dei vincoli dovranno stipulare una nuova  convenzione di durata di anni venti, come prevista 
dalla legge e contestualmente, ai fini dell’eliminazione dei vincoli, sarà calcolata la percentuale 
dovuta in applicazione dei criteri sopra specificati. 
 
 
 
 
 
Propone quindi che IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R I 

 
 
- Di stabilire che, in applicazione della procedura prevista dai commi da 45 a 50 dell’art. 31, L 

23.12.1998, n. 448/98, sia consentita la rimozione dei vincoli derivanti da convenzioni e/o atti 
d’obbligo per interventi di edilizia convenzionata e/o agevolata. 

 
- Di dare atto che, in base alla legge, gli assegnatari/proprietari di alloggi realizzati in area Peep, 

possano su loro specifica istanza richiedere l’eliminazione del vincolo  del prezzo massimo di 
cessione/canone massimo locazione nella sussistenza dei seguenti presupposti: 
1) decorrenza di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento; 
2) stipulazione di una nuova convenzione in forma pubblica, sostitutiva delle precedenti e 

soggetta a trascrizione; 
3) pagamento di un importo in misura pari  alla percentuale (individuata dal rapporto tra la 

quota parte, pari a 60, del valore venale dell’area e gli anni di durata totale della 
convenzione) del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 dell’art. 31, L. 
23.12.1998 n. 448, applicata a ciascun anno di durata residua della predetta convenzione.  

4) insussistenza di vincoli di inalienabilità ( per l’edilizia agevolata). 
 
- Di dare atto che il corrispettivo di cui al comma 48, art. 31 cit. è stato determinato dal 

Dipartimento Servizi al  Territorio, secondo i criteri di cui alla delibera C.C. n. 26 del 
16.04.2009. 

 
- Di approvare lo schema di convenzione tipo allegato. 
 
- Di stabilire che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili saranno a totale carico dei proprietari/ 

assegnatari interessati alla rimozione dei vincoli. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell’Assessore all’Urbanistica. 
 

Visti:  
L’art. 35 L. 22.10.1971, n. 865; 
gli artt. 7 e 8 L. 28.01.1977, n. 10; 
L. 17.02.1992, n. 179; 
Art. 18 D.P.R. 6.06.2001, n. 380; 
L. 12.07.2011, n. 106, di conversione del D.L. 13.05.2011, n. 70; 
L. 24.02.2012, n. 14, di conversione del D.L. 29.12.2011, n. 216; 
L. 7.08.2012, n. 135, di conversione del D.L. 6.07.2012, n. 95; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 16.04.2009; 

 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla  regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 



 
Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n° 11 consiglieri presenti e 

votanti ; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Urbanistica in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  28  del  30/04/2013 
OGGETTO: Eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, 

nonché canone massimo di locazione delle unità abitative convenzionate nell’ambito dei 
piani per l’edilizia economica e popolare. Legge 12.07.2011 n. 106, legge 24.02.2012 n. 
14 e legge 12.08.2012 n. 135.  

 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Giovanni Tobia OGGIONI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 

finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 maggio 2013 
 
Piossasco, li 8 maggio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
-  


