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Oggetto:
Cessione in proprietà di area Peep già in diritto di superficie e stipula della convenzione sostitutiva, ai sensi
dell’art. 31, commi da 45 a 50, L. n. 448/1998, per l'alloggio ricadente nel Lotto 10 Sottozona D - Capoluogo,
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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi
Beni immobili, Patrimonio e Canoni di locazione

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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OGGETTO: Cessione in proprietà di area Peep già in diritto di superficie e stipula della 

convenzione sostitutiva, ai sensi dell’art. 31, commi da 45 a 50, L. n. 448/1998, 

per l'alloggio ricadente nel Lotto 10  Sottozona D - Capoluogo, Via Saliscendi, n. 

omissis - Proprietà: Sig. ri omissis  . 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

“Programmazione e Gestione del Territorio” 

 

 PREMESSO che : 

− la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, commi da 45 a 49, disciplina la cessione in proprietà 

di aree peep già concesse in diritto di superficie, nonché la sostituzione delle convenzioni 

originarie con conseguente eliminazione dei vincoli di inalienabilità dagli immobili edificati in  

area peep ceduta in diritto di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo; 

− in particolare il comma 48 della suddetta normativa stabilisce i criteri di calcolo del suddetto 

corrispettivo ed il comma 47 prevede la ripartizione fra le varie unità immobiliari in base alla 

quota millesimale corrispondente; 

− con la recente modifica introdotta dal D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito, con modifiche, dall'art. 

1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108,  i citati commi 47 e 48, art. 31, L. n. 448/98 sono stati 

sostituiti come segue, determinando la necessità di provvedere ad un nuovo calcolo dei 

corrispettivi, essendo variati, rispetto alla versione precedentemente vigente, i criteri di calcolo: 

 

 “47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può 

avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli 

proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi 

cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di 

stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria 

iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune 

deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla 

definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”; 
 

 

“48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del 

proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’ articolo 5-

bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, 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 in cui è stipulato l’atto di 

cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di 

quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della 

trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità 

abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di 

euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale 

maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa 

convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la 

concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata 

autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari” 
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− l'U.O. 4.6 "Programmazione Strategica del Territorio", a cui fa capo l'Ufficio Gestione Aree Peep,  

ha provveduto all'elaborazione delle nuove tabelle contenenti i valori necessari al calcolo dei 

corrispettivi per il passaggio in proprietà di area già concessa in diritto di superficie ed il 

Consiglio Comunale con Delibera n. 284 del 23/12/2021 ha preso atto delle novità legislative, ha 

approvato le nuove tabelle con i valori aggiornati ed ha stabilito criteri, modalità e condizioni per 

la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo. 

 

DATO ATTO che, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito, con 

modifiche, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, il legislatore è tornato oggi ad utilizzare i 

criteri di calcolo del corrispettivo sulla base della formula dell' articolo 5-bis, comma 1, del decreto-

legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 

antecedente la riforma per il calcolo dell'indennità di esproprio pre-vigente al Testo Unico degli 

espropri attualmente in vigore; 

 

CONSIDERATO che è giunta istanza prot. n. 1328 del 10/01/2022 presentata dal Sig. omissis in 

qualità di coerede di omissis (assegnataria originale) e attuale comproprietario, insieme a omissis, 

dell'alloggio sito in via Saliscendi n. omissis, Sottozona "D" Capoluogo, per la determinazione del 

corrispettivo per il passaggio in proprietà di area già concessa in diritto di superficie; 

 PRESO ATTO che: 

-   con le seguenti convenzioni: 

 Notaio Ersoch Rep 49088 del 25/07/1978, registrato a Firenze il 14/08/1978 al n. 7449 ed ivi 

trascritto il 23/08/1978 al n. 14217; 

 Notaio Ersoch Rep 54624/10160 del 06/06/1983, registrato a Firenze il 10/06/1983 al n. 6777 

ed ivi trascritto il 03/08/1983 al n. 12446; 

 notaio Zetti Rep 6429/1155 del 14/10/1985, registrato a Firenze il 17/10/1985 al n. 10812 ed 

ivi trascritto il 20/11/1985 al n. 13493 

 per l’assegnazione dell’area del lotto 10, sottozona "D", Capoluogo in diritto di superficie alla 

società Cooperativa Il Ponticello - Società Cooperativa Edificatrice  a rl", il Comune di Campi 

Bisenzio concedeva il diritto di superficie su un’area edificabile denominata lotto 10, della sottozona 

D Capoluogo; 

 

− con atto a rogito Notaio Zetti, rep. 11457/2129 del 13/12/1986, registrato a Firenze il 02/01/1987 

al n.197 , trascritto il 15/07/1991 al n.13458, la Sig.ra omissis, riceveva in assegnazione dalla 

società "Cooperativa Il Ponticello - Società Cooperativa Edificatrice  a rl" la proprietà 

superficiaria dell'alloggio posto in via Saliscendi n. omissis, in Campi Bisenzio loc. Capoluogo; 

 

− tale immobile, a seguito di  denunzia di successione testamentaria del 13/07/2018 registrata al n. 

210334 in data 16/07/2019 a Firenze, è pervenuto in proprietà agli eredi Sigg.ri omissis;  

 

 DATO ATTO che l'ufficio competente, sulla base della tabella allegata sotto la lettera B) 

alla citata Deliberazione C.C. n. 284 del 23/12/2021, ha effettuato il calcolo del corrispettivo dovuto 

per la cessione in proprietà di area peep relativamente all'alloggio in oggetto ed il suddetto 

corrispettivo, pur ammontando ad euro 6.122,77 secondo i seguenti calcoli (€ 678.179,90 (60% art. 

5bis = valore venale + reddito dominicale lotto 10/2) - € 55.946,85 (oneri concessione area in dir 

superficie rivalutati all'indice Istat disponibile oggi) = 622.233,05 x 9,84/1000 = € 6.122,77) risulta, 

ai sensi di quanto stabilito nel rinnovato comma 48, pari ad € 5.000,00 in quanto la superficie 
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catastale dell'alloggio e relative pertinenze non risulta superiore ai 125 mq e la normativa 

recente ha introdotto tale tetto massimo per l'importo del corrispettivo. 

  

 VISTO l’art. 31, c. da 45 a 50,  L. n. 448/1998, così come recentemente modificato dal D.L. 

31/05/2021, n. 77 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 

108 ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTE:  

- le delibere di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, 

immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024; 

- la deliberazione G.C. 1 del 12/01/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2022/2024 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022"; 

 ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 

D.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) il corrispettivo per l'acquisto di area peep già assegnata in diritto di superficie relativa all’alloggio 

PEEP posto in via Saliscendi n. omissis (lotto 10 – sottozona D - Capoluogo) identificato al NCEU 

al Foglio di mappa 13 part 1354 sub 2 di proprietà dei Sigg.ri omissis risulta, sulla base dei calcoli 

in premessa citati ed effettuati dall'U.O. 4.6 ai sensi dei commi 48 e 49 dell'art. 31 L. n. 448/1998 e 

s.m.i., pari ad € 5.000,00; 

2) di accertare il suddetto importo in entrata al cap 161-002 "Introiti da gestione aree peep" del 

Bilancio 2022-2024; 

3) l’effettivo acquisto di area peep già assegnata in diritto di superficie di cui al punto 1) avverrà 

esclusivamente con la stipula della convenzione sostitutiva fra il Comune di Campi Bisenzio, nella 

persona del Dirigente incaricato, e la proprietà dell’alloggio; 

4) di dare atto che lo schema di convenzione da utilizzare è l’allegato “A” della deliberazione C.C. n. 

153 del 26/11/2013. 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 4 

 Programmazione e Gestione del territorio 

                                    Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti                                            

 

 

 


