
          ALLEGATO B) 

(in caso di convenzione sostitutiva con durata trentennale stipulata prima dell’entrata in vigore della 

Legge 07/08/2012 n. 135, articolo 23-ter, comma 1- bis) 

 

CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEL VINCOLO CONVENZIONALE DEL 

PREZZO MASSIMO DI CESSIONE RELATIVAMENTE ALLE AREE PEEP CEDUTE IN 

DIRITTO DI PROPRIETA' (oppure AGLI ALLOGGI SVINCOLATI DAI LIMITI DI 

GODIMENTO DECENNALI E VENTENNALI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 

49-bis e 49-ter , DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 COME MODIFICATO DAL 

D.L. 119/2018 CONVERTITO IN L. 136/2018. (LOTTO __________  VIA  ________ N. 
_____).. 

 

 

L’anno duemilaventi __________________ 

Il giorno _________ del mese di ____________________________________ 

In Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36 nel Palazzo Comunale 

Innanzi a me Dott. _________________________, Notaio/Segretario Generale del Comune di 

Campi Bisenzio, senza assistenza dei testimoni per rinuncia fattane dai comparenti, d’accordo tra 

loro e con il mio consenso, 

 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

  

___________________________________, nato a ________________________ il ___________, 

nella Sua qualità di Dirigente del Settore __________________del Comune di Campi Bisenzio (FI), 

in prosieguo chiamato “Comune”, (Cod. fiscale 80016750483), P. IVA 00421110487,domiciliato 

presso la residenza municipale, nominato con Decreto Sindacale n. _________del ________, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse esclusivo 

dell’Ente che rappresenta, in forza dell’art. 54 dello Statuto Comunale vigente il quale dichiara 

espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo 

carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del 

Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio; 

 

 

e il Sig. ________________________________ nato a ________________________ il _________   

residente a _______________________Via _________________________________ n. _________ 

(C.F. ____________________) che interviene al presente atto in qualità di proprietario (indicare se 

in comunione con altro/i soggetto/i) residenti in_________________ (____), Via ______________ 

n.____, proprietari al 50% (cinquanta per cento) ciascuno dell’unità immobiliare situata in Campi 

Bisenzio – località _______________, Via _________________ numero civico _____; 

 

 

 

I predetti comparenti, della cui identità personale io Notaio/Segretario Generale del Comune di 

Campi Bisenzio sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, mediante il 

quale convengono e stipulano quanto segue: 

 

PREMESSO 

 

- che con Convenzione a rogito del Notaio/Segretario Generale stipulata in data ___________, 

Repertorio n. ____________, raccolta n. ___________, registrata a Firenze il ___________ al n. 

________, trascritta a Firenze il ____________ al n. ________ di registro generale e al n. 



__________ di registro particolare, stipulata ai sensi dell’articolo 31, commi da 45 a 50 della Legge 

23/12/1998 n. 448, successivamente integrata e modificata a più riprese attraverso l'art. 5, comma 3 

bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, con la successiva 

L. n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto Milleproroghe, art 29, comma 16-

undecies,  ed infine con l'art. 25-undecies del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito nella legge 

17.12.2018, n. 136, che hanno determinato l'introduzione e la modifica graduale dei commi 49 bis, 

49 ter e 49 quater, oltre a integrazioni agli altri commi da 45 a 50 e degli articoli 7 e 8 della Legge 

n. 10 del 1977, norma quest’ultima abrogata ma riprodotta negli articoli 17 e 18 del Testo Unico 

sull’edilizia D.P.R. 06/06/2001, n. 380, il Comune di Campi Bisenzio ha ceduto ai Signori 

_______________la proprietà dell’alloggio realizzato sul lotto edificabile n. ____ nel PEEP 

“________”, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Campi Bisenzio al foglio mappa n. 

____, particella n. ____, in ragione e pari alla quota millesimale condominiale di propria spettanza 

di _______ millesimi del complesso immobiliare sito in Campi Bisenzio (FI) località _________ 

Via __________________ n._____ 

 

 

(oppure in caso di eliminazione vincoli) 

- che con Convenzione a rogito del Notaio _________________________, stipulata in data 

___________, Repertorio n. ____________, raccolta n. ___________, registrata a Firenze il 

___________ al n. ________, trascritta a Firenze il ____________ al n. ________ di registro 

generale e al n. __________ di registro particolare, stipulata ai sensi dell’articolo 31, Legge del 

23/12/1998 n. 448, e successivamente integrata e modificata a più riprese attraverso l'art. 5, comma 

3 bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, con la 

successiva L. n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto Milleproroghe, art 29, comma 

16-undecies,  ed infine con l'art. 25-undecies del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito nella legge 

17.12.2018, n. 136, che hanno determinato l'introduzione e la modifica graduale dei commi 49 bis, 

49 ter e 49 quater, oltre a integrazioni agli altri commi da 45 a 50, e degli articoli 7 e 8 della Legge 

n. 10 del 1977, norma quest’ultima abrogata ma riprodotta negli articoli 17 e 18 del Testo Unico 

sull’edilizia D.P.R. 06/06/2001, n. 380, sono stati soppressi i limiti decennali e ventennali per 

l’alienazione dell’alloggio, costruito su area ceduta in proprietà dal Comune alla Cooperativa 

Edificatrice, denominata lotto edificabile ____ del piano P.E.E.P. _________, proprietà del/i 

Sig./Sig.ri ___________________, così distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Campi 

Bisenzio: 

- porzione di immobile con annessa cantina (e/o soffitta), nonché giardino pertinenziale (se ricorre 

il caso), di ____ vani catastali al foglio di mappa n. ___, particella n. ____, subalterno n. ___, 

categoria ___, classe ___ . 

- pertinenza di mq. ___ al foglio di mappa n. ___, particella n. ____, subalterno n. ___, categoria 

_____, classe ___. 

- posto auto (se ricorre il caso); 

Nell’assegnazione sono stati compresi i proporzionali diritti sulle parti condominiali di quanto si 

intende a comune per legge e consuetudine, in ragione e pari alla quota millesimale di propria 

spettanza pari a _______ millesimi del complesso immobiliare sito in Campi Bisenzio (FI) località 

______ Via_____________ n. _____ . 

- che nella suddetta convenzione si dava atto del versamento della somma di € __________ per il 

pagamento dell’acquisto in piena proprietà dell’area, precedentemente concessa in diritto di 

superficie (oppure) precedentemente gravata da vincoli di inalienabilità degli alloggi.  

- che la convenzione innanzi richiamata ha durata trentennale dalla data della stipula della 

convenzione originaria di concessione in diritto di superficie dell’area/cessione in proprietà, con 

scadenza quindi stabilita per il giorno ___________; 

- che il vincolo di prezzo massimo di cessione previsto nella convenzione innanzi richiamata 

permane per tutta la durata della convenzione; 



- che i sopraindicati soggetti hanno chiesto la rimozione del sopra richiamato obbligo di vendita ad 

un prezzo massimo, ai sensi del comma 49-bis e 49-ter, articolo 31, Legge n. 448/1998, come  

modificata con D.L. n.119/2018 convertito in L. n. 136/2018; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 26/04/2012, ai sensi del citato comma 49-

bis e 49-ter ed esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Campi Bisenzio ha approvato di attivare, su 

precisa istanza dell’interessato e dietro pagamento di un corrispettivo così come determinato ai 

sensi della stessa delibera, le procedure per la soppressione del vincolo convenzionale del prezzo 

massimo di cessione dell'alloggio, costruito su area già ceduta in piena proprietà dal Comune di 

Campi Bisenzio con convenzione sostitutiva sopra richiamata, Repertorio n. ___________ in data 

_______________ a rogito del Notaio/Segretario Generale. 

- che il Comune di Campi Bisenzio riconosce la rimozione del vincolo del prezzo massimo di 

cessione, consentendo il libero godimento, ivi compresa la libera alienazione di detti beni da parte 

del/i rispettivo/i proprietario/i, come previsto dalla suddetta deliberazione del Consiliare. n. 76 del 

26/04/2012; 

- che con successiva Deliberazione Consiliare n. 153 del 26 novembre 2013, esecutiva, fu inoltre 

approvato lo schema di convenzione; 

- che in base a quanto disposto dal comma 49bis, art.31 della L.448/1998, come modificato dal D.L. 

n.119/2018 convertito in L. n. 136/2018 e conseguentemente all'emanato Decreto del Ministero 

dell'Economia e Finanze n. 151 del 28/09/2020 pubblicato in G.U. n. 280 del 10/11/2020 è stato 

approvato con Delibera del C.C. n. ..... del __/__/2020, il presente schema di convenzione 

aggiornato a seguito delle suddette riforme normative; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore  4 " Programmazione e Gestione del Territorio" 

n. ___ del _________ è stato calcolato, il corrispettivo per la rimozione del vincolo del prezzo 

massimo di cessione dell’alloggio come calcolato in base alla formula disposta nel suddetto decreto 

ministeriale; 

 

 

Tutto ciò premesso e approvato per farne parte integrante e sostanziale del 
presente atto, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si 

stipula quanto segue: 
 

 

ART. 1 

 

Il Comune di Campi Bisenzio, su richiesta dei Signori __________________ acconsente alla 

rimozione dall’obbligo convenzionale del prezzo massimo di cessione presente nella convenzione, 

citata in premessa, sottoscritta in data ___________, Rep. _______________ a rogito 

Notaio/Segretario Generale registrato a _____________________ il ___________ al 

n.___________ trascritto a ____________ il _______ Registro Particolare n. ______________. 

In conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote 

millesimali delle parti condominiali, di proprietà dei comparenti, potranno essere alienate a 

qualsiasi titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo 

1'esigenza di alcun prezzo massimo di cessione. 

Decadono pertanto tutti i limiti di negoziabilità di cui alla suddetta convenzione a rogito del notaio/ 

Segretario Generale _____________ in data _____________, Rep. ______________________ . 

Le parti danno altresì atto che null’altro sarà dovuto al Comune di Campi Bisenzio in occasione di 

futuri trasferimenti dell’immobile e che nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima 

o dopo la vendita o la locazione. 

 

 

ART.2 



 

Il corrispettivo da versare al Comune per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione, 

di cui all'articolo 1, calcolato, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n.151 del 

28/09/2020 pubblicato in G.U. n.280 del 10/11/2020,  come previsto dal comma 49- bis, articolo 31, 

Legge n. 448/1998, come modificato dal D.L. n.119/2018 convertito in L. n. 136/2018 con 

Determinazione Dirigenziale del Settore 4 “Programmazione e Gestione del Territorio” n. ___ del 

_________ ed in conformità alla citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. ..... del __/__/2020 

, è stato determinato in Euro _______ a carico dei Signori.___________________; 

(ripetere in caso di più soggetti) 

II Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, dichiara di avere ricevuto dai Sig./Sigg.ri 

_________________________, la predetta somma, interamente versata con quietanza 

del______________, rilasciata dalla Tesoreria comunale/ con bonifico bancario________.. A tal 

fine il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, rilascia ampia e finale quietanza. 

 

ART.3 

 

Le parti si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi alla convenzione in oggetto. 

 

ART.4 

 

Gli effetti del presente atto decorrono da oggi. II presente atto non incide su doveri ed obblighi che 

a diverso titolo siano stati posti a carico delle proprietà stipulanti nei confronti del Comune di 

Campi Bisenzio. 

 

ART. 5 

 

Il Comune di Campi Bisenzio rinuncia all’iscrizione di qualsiasi ipoteca legale, esonerando il 

direttore dell’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Firenze – Servizio Pubblicità 

Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo. 

 

ART.6 

 

La parte venditrice dichiara che la presente vendita non è soggetta ad IVA. 

 

ART. 7 

 

Per la definizione e risoluzione delle controversie che potessero insorgere tra le parti, le stesse 

saranno sottoposte all’Autorità giudiziaria competente per territorio. 

 

ART.8 

 

Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle 

notarili e di trascrizione, sono a carico dei Signori ____________________, proprietario/i degli 

alloggi/unità immobiliari sopra descritti, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, se le 

assumono. 

Il regime fiscale è quello previsto dall’articolo 3, comma 81, della Legge 28/12/1995 n. 549 e 

successive modificazioni.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 



Le parti: 

Il Dirigente ____________________________________________________ 

Il Signor _____________________________________________________ 

La Signora ____________________________________________________ 

 

 

 

AUTENTICA DI FIRME 
Certifico io________________________________________________, 

_______________________________, che i Signori: 

-_________________________________________, non in proprio ma quale 

Dirigente del Settore 4 “Programmazione e gestione del territorio" del Comune di Campi Bisenzio, 

con sede in Piazza Dante 36, Codice Fiscale 80016750483, P. IVA 00421110487, domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, che dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione 

che rappresenta, in esecuzione dell’Atto del Sindaco n. __ del __/__/____. 

- il Signor ________________________, nato a ______________ (____) il ________________, 

Codice Fiscale ___________________________, coniugato in regime di comunione legale dei 

beni, residente in _________________ (____), Via _________________ n.____; 

- la Signora ___________________, nata a ________________ (___) il _________________, 

Codice Fiscale _________________________________, coniugata in regime di comunione 

dei beni, residente a ___________________ (____), Via _________________ n.____ 

della cui identità io sono certo, hanno apposto in mia presenza le suestese 

firme in calce ed a margine che precede. 

Campi Bisenzio, 

___________________________________ 

 

 

 


