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Classificazione ai fini della trasparenza
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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 )           
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La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

OGGETTO: Recupero dei maggiori oneri di acquisizione dei terreni ricadenti nel piano di 

zona San Donnino sulla base degli importi disposti nella sentenza del Tribunale di Firenze 

n. 1938/2016. Concessione rateizzazione del pagamento ai proprietari degli alloggi Peep.  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 

“Programmazione e gestione del territorio” 

 

 
 

PREMESSO che: 

 

- negli anni 2010/2011 l'Amministrazione Comunale, a conclusione delle procedure di 

acquisizione delle aree Peep di San Donnino, procedeva, in virtù della presenza di clausole 

convenzionali relative al conguaglio, con l'operazione di recupero dei maggiori oneri sostenuti 

a tal fine dal Comune, decidendo la ripartizione degli importi fra i lotti ricadenti nel piano di 

zona di San Donnino con deliberazione G.C. n. 338 del 14.12.2010, modificata con 

successiva delibera G.C. n. 27 del 01.03.2011; 

 

- successivamente, ad opera di un gruppo di assegnatari degli alloggi Peep di S. Donnino 

veniva presentato ricorso contro la deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2010 che 

determinava l'importo complessivo di ogni singolo lotto di S. Donnino ed il conseguente 

provvedimento Dirigenziale n. 76/2010 che disponeva gli importi in capo a ciascun 

assegnatario, instaurando una causa iscritta nel R.G. n. 5367/2011 del Tribunale di Firenze; 

 

- il primo grado di giudizio del suddetto ricorso si concludeva con la Sentenza n. 1938/2016 

depositata in data 19/05/2016, con la quale il Tribunale di Firenze stabiliva gli importi dovuti 

dagli assegnatari delle aree Peep S. Donnino ricorrenti al Comune di Campi Bisenzio; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- avverso la sentenza di primo grado il Comune faceva appello instaurando quindi il secondo 

grado di giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Firenze con R.G. 3069/2016, procedimento 

tuttora pendente;  

 

- il giudice di secondo grado fissava con ordinanza la prossima udienza alla data del 

05/04/2022; 

 

- all'udienza del 05/04/2022 la Corte d'Appello tratteneva la causa in decisione, e ad oggi non 

ha ancora espresso la sentenza. 

 

RITENUTO pertanto opportuno, sentito anche il legale difensore dell'Ente, dato il tempo 

trascorso dalla pubblicazione della sentenza, procedere alla riscossione di quanto disposto 

nella sentenza di primo grado in quanto provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 

c.p.c., si procedeva, nel secondo semestre dell'anno 2021, alla richiesta di adempimento degli 

importi disposti in sentenza, defalcando, onde evitare eventuali inutili e dispendiose 

opposizioni in fase esecutiva, gli importi già versati sia a titolo di conguaglio sia a titolo di 

corrispettivo per la cessione in proprietà ex art. 31, commi da 45 a 50, L. n. 448/1998 e s.m.i.;   

 

PRESO ATTO che 



- a seguito del ricevimento della lettera di richiesta di adempimento della sentenza, 

giungevano all'Ufficio competente n.15 (quindici) richieste scritte, da parte dei soggetti 

debitori al fine di ottenere la concessione di un versamento rateale dell'importo richiesto, 

evidenziando, tra le cause di impossibilità ad adempiere, in alcuni casi per i lavoratori 

dipendenti, una situazione di perdita di lavoro o quantomeno collocazione in cassa 

integrazione, per altri, lavoratori autonomi, una diminuzione del fatturato tale da ottenere il 

ristoro da parte del Governo, a volte dovute alla pandemia Covid 19, altri ancora una più 

generica difficoltà nel far fronte alle spese per la presenza di un unico reddito spesso con 

moglie e figli a carico, oppure infine il fatto di avere, come unica fonte di sostentamento, il 

solo assegno della pensione; 

 

TENUTO CONTO della necessità per l'Amministrazione di ottenere il versamento, seppur 

rateale, di somme relative al recupero dei maggiori oneri di acquisizione dei terreni  del Peep 

di San Donnino che le spettano ai sensi della citata sentenza di primo grado; 

 

RITENUTO:  
- più vantaggioso per il Comune concedere la rateizzazione richiesta, in un'ottica di analisi di 

costi e benefici, in quanto più probabile riuscire a recuperare il credito vantato nei confronti 

degli assegnatari ricorrenti, onde evitare di incorrere in lunghe e costose procedure esecutive; 

 

- che un adeguato piano di rateizzazione consentirebbe ai ricorrenti di cominciare a versare 

quanto dovuto all'Amministrazione, ed a quest'ultima di cominciare ad incassare il credito, in 

attesa del giudizio di secondo grado e di una nuova sentenza la quale, qualora dovesse 

determinare importi inferiori o superiori a quelli disposti con la citata sentenza n. 1938/2016, 

verrebbe certamente pubblicata prima della conclusione della rateizzazione, permettendo così, 

in corso d'opera, aggiustamenti nei versamenti ed evitando al Comune di avviare eventuali 

procedimenti di rimborso; 

 

- di lasciare inoltre la possibilità di presentare - entro l'anno 2022 - istanza di rateizzazione 

anche a seguito della pubblicazione della presente determina; 

 

 

PRESO ATTO che in passato l'A.C. aveva già concesso rateizzazioni, attraverso 

deliberazioni quali quelle di G.C. n. 338/2010 e G.C. n. 203/2011 e determinazioni quali la n. 

71/2011, la n. 3/2012, n. 6/2012, n. 13/2012, n. 45/2012 e n. 57/2012 per la concessione di 

rateizzazioni particolari, allora tutte a cadenza semestrale; 

 

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Comunale sulle entrate tributarie, 

recentemente modificato con deliberazione di C.C. n. 135 del 30.07.2020, prevede all'art. 15 

bis - Rateazioni di pagamento, comma 1, che i criteri per la concessione di rateizzazioni in 

esso previsti siano applicabili "anche alle istanze di rateazione dei debiti relativi a somme 

certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, in assenza di norme speciali, anche 

comunali";  

 

RITENUTO quindi che, ai sensi del suddetto art. 15 bis del citato Regolamento 

l'Amministrazione Comunale debba utilizzare il piano di rateizzazione previsto al comma 2 

che, tenendo conto dell'entità dell'importo da versare, si articola secondo il seguente schema: 

 

 4 rate trimestrali  per importi fino a € 3.000,00 

 8 rate trimestrali  per importi da € 3.000,01 a € 6.000,01 



 36 rate mensili  per importi superiori a € 6.000,01    

  

 

EVIDENZIATO che, per rilevanti motivi di economicità dell'azione amministrativa e per 

semplificare e velocizzare l'attività degli uffici, viene predisposto l'Allegato "A", quale tabella 

contenente il dettagliato calcolo della rateizzazione e degli interessi legali da far versare ad 

ogni richiedente, e l'Allegato "B", che fornisce l'importo definitivo delle rate (36 mensili o 8 

trimestrali, a seconda dell'entità della somma da versare) sulle quali è stato ugualmente 

spalmata una quota di interessi, basata sul tasso d’interesse legale vigente nell'anno in corso 

per stabilire subito gli importi da versare e le date di scadenza delle singole rate, evitando un 

aggravio di lavoro per la struttura amministrativa e con l'evidente vantaggio per i debitori di 

conoscere con certezza gli importi da versare, applicando su tutte le rate il tasso di interesse 

attuale (2022) pari allo 1,25% annuo;  

 

VISTE: 

- le convenzioni per l'assegnazione alle Cooperative edificatrici dei lotti del Piano di zona di 

San Donnino; 

- le convenzioni sostitutive stipulate ai sensi dell'art. 31, commi da 45 a 50, della L. n. 

448/1998 e s.m.i.; 

 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

 

- l’art. 35 L. n. 865/1971, 

-  l’art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in L. n. 51/1982; 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

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) di concedere ai ricorrenti che hanno già presentato o presenteranno nel corso del 2022, apposita 

richiesta scritta, un adeguato piano di rateizzazione stabilito come segue, ai sensi del regolamento 

per le Entrate Comunali citato in premessa: 

 

 4 rate trimestrali  per importi fino a € 3.000,00 

 8 rate trimestrali  per importi da € 3.000,01 a € 6.000,01 

 36 rate mensili  per importi superiori a € 6.000,01     

 



2) di procedere, per le richieste di rateizzazione già pervenute,  alla definizione e calcolo degli 

importi delle suddette rate (trimestrali o mensili a seconda dell'importo da versare) come 

dettagliatamente descritto nella tabella allegata sotto la lettera A) e successivamente procedere per 

tutti i  ricorrenti richiedenti la rateizzazione entro l'anno 2022, gravando le rate dovute di interessi 

calcolati sulla base del saggio di interesse legale attualmente vigente e pari all'1,25% annuo;  

 

3) di adottare importi omogenei per le varie rate, spalmando in modo uguale su tutte le rate 

concesse gli interessi complessivi calcolati con il foglio di calcolo di cui all'allegato A), utilizzando 

per ciascun soggetto debitore gli importi definitivi illustrati nell'allegato B); 

 

4) di incaricare l’U.O. 4.6 Programmazione strategica del territorio dell’espletamento degli 

adempimenti successivi al fine di comunicare ai soggetti debitori sia l'importo delle rate relative alle 

rateizzazioni e, nell'ipotesi che si rendesse necessario, procedere al recupero forzoso degli importi, 

fornendo al soggetto incaricato della riscossione coattiva la documentazione necessaria per attivare 

le relative procedure; 

 

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria 

Passaniti, Dirigente del Settore 4 “Programmazione e gestione del territorio"; 

 

 

 


