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SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2021/0028 di Reg.      Seduta del 29/03/2021 
 
OGGETTO: PEEP LEGGE 448/98  ART.31 COMMI 45 E SEGUENTI .VENDITA DELLE 

AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE -MODIFICA CONVENZIONI- 
ELIMINAZIONE VINCOLI.  

___________________________ 
 
L’anno 2021, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:10, convocato su determinazione 
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in  
videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio 
Comunale prot. gen. n. 21126 del 18.01.2021. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed 
assenti: 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. FIORENTIN ENRICO  
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. TARZIA LUIGI  
03. BETTELLA ROBERTO  19. PILLITTERI SIMONE  
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO  
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE  
08. MARINELLO ROBERTO  24. BITONCI MASSIMO A 
09. RUFFINI DANIELA  25. LUCIANI ALAIN  
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA A 
11. FERRO STEFANO  27. MOSCO ELEONORA A 
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. CUSUMANO GIACOMO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. MONETA ROBERTO CARLO  
14. SCARSO MERI  30. CAPPELLINI ELENA  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. TURRIN ENRICO  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 3 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
MICALIZZI ANDREA  RAGONA ANDREA  
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA Ag 
COLASIO ANDREA  GALLANI CHIARA  
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Vice Segretario Generale  Laura Paglia 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Moschetti Stefania 2) Cusumano Giacomo 

barog
Font monospazio
ALLEGATO C12 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 26/04/2021



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 130 dell'O.d.g., dando la parola al 
Vice Sindaco Andrea Micalizzi, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 

Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

Il Comune di Padova ha attivato, nel corso degli anni, diversi Piani di Edilizia Economico 

Popolare, ai sensi della Legge del 18/04/1962 n.167, per la costruzione di immobili di edilizia 

economico popolare, cedendo alle ditte realizzatrici sia aree in diritto di superficie sia aree in 

diritto di proprietà e stipulando contestualmente apposite convenzioni peep che prevedevano tra 

l'altro una serie di vincoli relativi alla locazione e/o alla cessione degli immobili. 

Con delibera del Consiglio Comunale del 27/4/1999 n.40, sulla base delle disposizioni 

normative nel corso degli anni intervenute in materia, il Comune aveva disposto, in via generale, 

che i proprietari di alloggi PEEP del Comune di Padova, le cui originarie convenzioni fossero 

state stipulate da almeno 5 (cinque) anni, potessero usufruire delle facoltà previste dall’art. 31 

commi da 45 a 50 della Legge del 23/12/1998 n.448 ovvero di acquisire pro-quota la proprietà 

dell'area già concessa in diritto di superficie e per coloro che erano già in proprietà, di sostituire 

le originarie convenzioni con nuove convenzioni di durata trentennale inoltre con la stessa 

deliberazione si dava la possibilità, sia contestualmente che successivamente alla cessione in 

proprietà dell’area, ai sensi del citato art. 31 Legge del 23/12/1998 n.448, e ciò anche prima del 

decorso del termine di scadenza trentennale delle nuove convenzioni e, comunque, trascorsi 

cinque anni dall’acquisto dell’alloggio, di liberarsi dai vincoli peep. Il corrispettivo era 

determinato sulla base del valore catastale dell'immobile.   

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale del 20/06/2011 n. 55, erano stati 

adeguati i corrispettivi richiesti per l'acquisto area, modifica della convenzione e svincolo degli 

alloggi Peep. 

Recentemente l'art. 25 undecies comma 1 lettera a) del Decreto Legge del 23/10/2018 n.119 

convertito con legge del 17/12/2018 n.136 è intervenuto sulla formulazione dell'art.31 comma 

49 bis della Legge del 23/12/1998 n.448 in materia di eliminazione dei vincoli peep dando la 

possibilità a tutte le persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti 

reali sull'immobile, di accedere a tale possibilità, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni 

dalla data del primo trasferimento e assegnando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e 

non più al Comune, la competenza in materia di individuazione delle percentuali di calcolo del 

corrispettivo per lo svincolo e i criteri e le modalità di concessione da parte dei Comuni delle 

dilazioni di pagamento del corrispettivo per l'affrancazione del vincolo.  

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Settembre 2020 n.151 è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 Novembre 2020 ed è entrato in vigore il 25/11/2020; 

prevede che il corrispettivo  da pagare per l'eliminazione dei vincoli di cui all'art.31 commi 49-

bis, 49-ter, 49-quater della Legge del 23/12/1998 n.448 sia pari al 50% del corrispettivo, 

proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, 



risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto art.31; esso è poi ridotto applicando un 

coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero di anni 

di durata della convenzione e il numero di anni o frazione di essi trascorsi dalla data di stipula 

della convenzione, rapportata alla medesima durata secondo la seguente formula: 

 

CRV=Cc.48*QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC 

CRV= corrispettivo per rimozione vincoli; 

Cc.48=corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della L. n. 448 del 1998 

QM =quota millesimale dell'unità immobiliare; 

ADC=numero degli anni di durata della convenzione; 

ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione , fino 

alla durata massima della convenzione; 

In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa 

tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo 

la seguente formula: 

CRVs=CRV*0.5 

CRVs= corrispettivo di rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie 

E’ pertanto necessario rivedere tutta la precedente disciplina in materia, in modo da conformarsi 

a quanto previsto dall'art. 31 della Legge del 23/12/1998 n. 448 nella sua attuale formulazione 

abbandonando il sistema precedentemente applicato. 

E' opportuno comunque continuare a dare la possibilità a tutti i proprietari di alloggi peep siti nel 

Comune di Padova di accedere alle possibilità offerte dalla Legge del 23/12/1998 n.448 purché 

non sussistano pendenze in merito al conguaglio area urbanizzata ai sensi dell'art.35 della 

Legge del 22/10/1971 n.865 che comunque potranno essere regolarizzate.  

Riassumendo, l'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448 prevede che le convenzioni stipulate ai 

sensi dell'art. 35 della Legge del 22/10/1971 n.865, e successive modificazioni, e 

precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge del 17/02/1992 n.179, per la 

cessione del diritto di proprietà, possano essere sostituite con la convenzione di cui all'art.8 

commi primo quarto quinto della Legge del 28/01/1977 n.10, ora art.18 del DPR del 06/06/2001 

n. 380, della durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della 

convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in 

proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione, in cambio di un 



corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 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, dietro pagamento di un corrispettivo 

determinato ai sensi del comma 48. 

Il comma 48 prevede che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà sia determinato dal 

Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello 

determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il Comune di abbattere tale 

valore fino al 50 per cento, 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. Comunque il costo dell'area così determinato 

non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in 

diritto di proprietà ai momento della trasformazione. 

Per quanto riguarda il valore venale del bene che verrà applicato per il calcolo del corrispettivo, 

si propone di far proprie le considerazioni svolte nella relazione dell'Ufficio Tecnico Patrimonio e 

dei relativi valori precisati nella stessa che si allega al presente atto in quanto parte integrante e 

sostanziale.  

Per quanto attiene alla possibilità offerta al Comune di abbattere sino al 50% la percentuale da 

applicare al valore venale del bene e dunque correlativamente di elevare la già prevista 

riduzione del 40% sino al 50% (come chiarito dalla decisione della Corte dei Conti sezione 

Autonomie del 9.03.2015 n.10), si propone di non procedere ad alcuna ulteriore riduzione 

rispetto a quella prevista per legge, visto che gli importi derivanti dal nuovo conteggio sono 

comunque contenuti. 

Si precisa che verranno presi a riferimento i millesimi di proprietà di ciascun immobile quali 

risultano dalle tabelle millesimali fornite dagli Amministratori di condominio. Nel caso in cui 

queste non esistano, dovranno essere i richiedenti a proporre al Comune l'eventuale 

ripartizione, ai fini del conteggio, provvedendo preventivamente ad ottenere il consenso di tutti 

proprietari del condominio (verticale-orizzontale) che siano o meno interessati alle procedure di 

cui all'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448. Se i privati non dovessero fornire tale 

documento, l'Ufficio Tecnico Patrimonio si attiverà per una ripartizione semplificata che, nel 

caso delle case a schiera, terrà conto proporzionalmente della superficie delle singole aree di 

sedime e di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari che compongono il comparto. In ogni 

caso la superficie delle parti comuni sarà addebitata in eguale misura in base al numero delle 

unità che li utilizzano. I termini del procedimento non decorreranno finché non sarà acquisita o 

determinata la relativa ripartizione. 

Pertanto i proprietari di alloggi peep in caso di proprietà superficiaria dell'immobile o in caso di 

piena proprietà dell'immobile sulla base di convenzione stipulata prima della Legge del 

17/02/1992 n.179 potranno acquisire pro-quota la proprietà dell'area e/o sostituire la 



convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale diminuita del tempo 

trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del 

diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova 

convenzione. 

Con l'entrata in vigore inoltre nella nuova formulazione del comma 49 bis dell'art.31 della Legge 

del 23/12/1998 n.448 come integrato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, i 

vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e 

loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle 

convenzioni di cui all'articolo 35 della Legge del 22/10/1971 n. 865, e successive modificazioni, 

per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere 

rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi 

abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a 

trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale 

alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in 

misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 

dell'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448. Il corrispettivo che dovrà essere pagato per 

l'eliminazione dei vincoli di cui all'art. 31 commi 49-bis, 49-ter, 49-quater è pari al 50% del 

corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità 

immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto art. 31 ed è ridotto 

applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il 

numero di anni di durata della convenzione e il numero di anni o frazione di essi trascorsi dalla 

data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la seguente 

formula: 

CRV=Cc.48*QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC; 

CRV= corrispettivo per rimozione vincoli; 

CC48=corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della legge 448/98; 

QM= quota millesimale dell'unità immobiliare; 

ADC=numero di anni di durata della convenzione; 

ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino 

alla durata massima della convenzione; 

Inoltre in caso di convenzioni aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata 

compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 

secondo la seguente formula: 

CRVs=CRV*0,5 



CRVs= corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie 

Pertanto le persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul 

bene immobile, potranno togliere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione nonché del canone massimo di locazione. Tale facoltà è estesa alle convenzioni di cui 

all'art.18 del DPR del 06/06/2001 n.380, mentre sono esclusi gli immobili in regime di locazione, 

ai sensi degli articoli da 8 a 10 della Legge del 17/02/1992 n.179 ricadenti nei piani di zona 

convenzionati. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la 

rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. 

Nel Comune di Padova sono state sottoscritte anche convenzioni in diritto di proprietà ex art.35 

della Legge del 22/10/1971 n.865, nella sua originaria formulazione, che prevedevano dei 

vincoli alla vendita e alla locazione a carattere illimitato e pertanto senza indicazione di una 

durata della convenzione.  

Per poter calcolare il corrispettivo per lo svincolo come emerge dalla formula sopra indicata, 

sorge la necessità di indicare una durata della convenzione. 

L'art. 35 della legge del 22/10/1971 n.865 al comma 13 prevede che alle convenzioni stipulate 

in occasione della cessione in diritto di proprietà di aree peep vengano applicate le disposizioni 

di cui all'art.8 commi primo, quarto e quinto della Legge del 28/01/1977 n.10 ora sostituito 

dall'art. 18 del DPR del 06/06/2001 n.380 e tali convenzioni abbiano un termine di durata 

massimo di 30 anni.  

Quindi nelle convenzioni senza indicazione del termine di scadenza della convenzione, pur non 

risultando determinato il termine di durata, applicando l'art. 18 del DPR 380/2001, questo non 

può comunque essere superiore ai trent'anni. 

Si propone pertanto di considerare come termine di durata delle convenzioni in diritto di 

proprietà esistenti prive di indicazione di un termine di scadenza, ai fini del calcolo del 

corrispettivo per lo svincolo, il termine di 30 anni.  

Si precisa che verranno presi a riferimento i millesimi di proprietà di ciascun immobile quali 

risultano dalle tabelle millesimali fornite dagli Amministratori di condominio. Nel caso in cui 

queste non esistano, dovranno essere i richiedenti a proporre al Comune l'eventuale 

ripartizione, ai fini del conteggio, provvedendo preventivamente ad ottenere il consenso di tutti 

proprietari del condominio (verticale-orizzontale) che siano o meno interessati alle procedure di 

cui all'art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448. Se i privati non dovessero fornire tale 

documento, l'Ufficio Tecnico Patrimonio si attiverà per una ripartizione semplificata che, nel 

caso delle case a schiera, terrà conto proporzionalmente della superficie delle singole aree di 

sedime e di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari che compongono il comparto. In ogni 

caso la superficie delle parti comuni sarà addebitata in eguale misura in base al numero delle 

unità che li utilizzano. I termini del procedimento non decorreranno finché non sarà acquisita o 

determinata la relativa ripartizione. 



Si precisa che l'eventuale eliminazione di vincoli alla vendita e alla locazione non fanno venir 

meno ulteriori eventuali vincoli assunti dal proprietario a seguito della concessione di contributi 

pubblici concessi per la realizzazione degli alloggi o conseguenti alla cessione di alloggi Erp. 

Si propone di aggiornare pertanto, a seguito delle nuove modifiche normative, gli schemi di 

convenzione per il trasferimento pro quota area peep con contestuale eliminazione dei vincoli e 

gli schemi di affrancazione vincoli peep, che verranno utilizzati in sede di stipula notarile, 

schemi allegati alla presente deliberazione che  ne costituiscono parte integrante. Resta inteso 

che verranno eventualmente apportate le  modifiche, non sostanziali, che dovessero essere 

necessarie per  addivenire al rogito notarile.    

Sempre l'art.31 comma 49 bis della Legge del 23/12/1998 n.448 nella nuova formulazione 

prevede che su richiesta di parte, i Comuni concedano dilazioni di pagamento del corrispettivo 

per affrancazione dei vincoli. Il Decreto applicativo prevede che appunto possano essere 

concesse dilazioni di pagamento del corrispettivo maggiorato degli interessi legali previa 

presentazione di apposita garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che disciplinano le rispettive attività 

o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del Dlgs del 01/09/1993 

n.385 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 secondo comma 

del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 secondo comma del Codice Civile, 

nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice 

richiesta scritta entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. In 

caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e trascrizione della 

convenzione di rimozione dei vincoli possono essere effettuate dopo il pagamento della prima 

rata. 

Si ritiene opportuno, vista la previsione di legge, concedere la dilazione di pagamento nel caso 

di richiesta di rateizzazione nell'ipotesi di eliminazione dei vincoli estendendola anche nel caso 

venga formulata apposita richiesta, alle condizioni fissate dal decreto e non prevedendo la 

legge nulla al riguardo, per parità di trattamento, nell'ipotesi di domande per la trasformazione 

del diritto di superficie o di modifica della convenzione nel caso di diritto di proprietà per 

convenzioni antecedenti alla Legge del 17/02/1992 n.179. 

Con l'occasione si fa presente che il Comune di Padova (delibera di G.C. del 17/12/2002 n.1037 

e determinazione dirigenziale del 14/01/2003 n.2003/35/0002) aveva inviato negli anni passati 

delle proposte ai proprietari per acquisire pro quota la proprietà dell'area e/o eliminare i vincoli 

peep, alle condizioni peep vigenti in quel momento. Nella proposta era fissato un termine 

perentorio per l'accettazione. Diversi proprietari all'epoca non avevano aderito soprattutto per 

motivi economici, familiari. Adesso chiedono di poter accedere a tale possibilità essendo 

cambiate le condizioni. Molte volte gli alloggi sono andati in successione e quindi la richiesta 

perviene da parte degli eredi. Era stata prevista già la possibilità di acquisire pro quota la 

proprietà dell'area e/o eliminare i vincoli peep, nel caso fossero stati rappresentati documentati 



motivi applicando il corrispettivo previsto con un sistema non più attuale ed oggetto delle recenti 

modifiche normative (determinazioni dirigenziali del 19/03/2010 n.2010/35/0117 e del 

09/01/2012 n.2012/35/0008). 

In realtà, indipendentemente dalla motivazione addotta, molteplici sono gli eventi che possano 

essere intervenuti a seguito dell'invio della proposta e che non hanno permesso l'adesione.  

Si propone di dare la possibilità di acquisire pro-quota la proprietà dell'area o modificare la 

convenzione se in diritto di proprietà, con convenzione prima della Legge del 17/02/1992 n.179, 

a tutti i proprietari o che siano divenuti proprietari di alloggi peep e di togliere i vincoli relativi alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione o locazione anche alle persone fisiche che vi 

abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, indipendentemente 

dalla motivazione per la quale non era stata accettata la proposta formulata 

dall'Amministrazione, alle condizioni previste nella presente deliberazione e comunque 

successivamente, a quelle che saranno in essere al momento della presentazione della 

domanda di acquisto area e/o eliminazione dei vincoli. Per chi avesse fatto domanda nelle more 

di uscita del decreto attuativo, si applicheranno le condizioni previste dalla presente 

deliberazione. 

Inoltre in molti interventi Peep sono presenti unità a destinazione non residenziale (negozi, 

garages) per le quali sorge l'interesse da parte dei proprietari di acquisire pro quota la proprietà 

dell'area e di eliminare i vincoli alla vendita e alla locazione.  

Con deliberazione di G.C. del 23/03/2004 n.229 si era già prevista tale possibilità per tutti i 

proprietari di unità a destinazione non residenziale realizzati nei peep che potevano acquisire 

pro-quota la proprietà dell'area con contestuale cancellazione dei vincoli facendo riferimento ad 

un sistema di conteggio che richiamava quello applicato dal Comune all'epoca, per le unità 

abitative prima della delibera di C.C. del 27/4/1999 n.40. 

L'attuale art.31 della Legge del 23/12/1998 n.448 anche a seguito delle modifiche normative 

recenti parla espressamente di unità abitative e non menziona le unità a destinazione non 

residenziale che quindi non trovano una loro disciplina normativa.  

Molte richieste sono pervenute per la trasformazione del diritto di superficie e/o l'eliminazione 

dei vincoli peep in quanto con tale operazione, il proprietario vede aumentare il valore 

dell'immobile, la credibilità e sicurezza dell'attività lavorativa presente nell'immobile e la 

possibilità di ottenere finanziamenti bancari. Del resto l'attuale situazione economica sta 

colpendo le attività commerciali e la trasformazione del diritto di superficie e/o l'eliminazione dei 

vincoli può favorire una ripresa delle attività economiche con un vantaggio anche per la 

comunità locale. Inoltre non risulta comunque vantaggioso per l'Amministrazione mantenere la 

proprietà per l'area di singole unità immobiliari dove sono presenti unità abitative per le quali si 

è proceduto invece alla cessione come del resto a mantenere i vincoli peep dove gli alloggi 

risultano già svincolati. 



Si propone di confermare, come già precedentemente previsto e comunque decorsi 5 anni dal 

primo trasferimento, la possibilità a chi è proprietario di un'unità a destinazione non 

residenziale, di acquisire pro quota la proprietà dell'area e di eliminare i vincoli alla vendita e 

alla locazione e di dare altresì la possibilità, in caso di piena proprietà, di togliere i vincoli peep, 

applicando l'attuale sistema di calcolo del corrispettivo previsto per le unità abitative. 

Per quanto riguarda il valore venale del bene che verrà applicato per il calcolo del corrispettivo, 

si propone di far proprie le considerazioni svolte nella relazione dell'Ufficio Tecnico Patrimonio e 

dei relativi valori precisati nella stessa che si allega al presente atto in quanto parte integrante e 

sostanziale.  

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

DELIBERA 

1. di approvare la nuova disciplina e i nuovi i criteri di calcolo per la determinazione del 

corrispettivo da versare al Comune, ai sensi della Legge del 23/12/1998 n.448 art.31 comma 45 

e ss meglio riportati in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare che tutti i proprietari di alloggi realizzati nel Peep del Comune di Padova 

possano usufruire delle possibilità offerte di cui all'art.31 dai commi 45 a 49 della Legge del 

23/12/1998 n.448 e tutte le persone fisiche anche se non più proprietarie dell'immobile possano 

usufruire delle possibilità offerte dall'art.31 comma 49 bis e seguenti della Legge del 23/12/1998 

n.448 purché non sussistano pendenze in merito al conguaglio area urbanizzata ai sensi 

dell'art.35 Legge del 22/10/1971 n.865, che comunque potranno essere regolarizzate; 

3. di dare atto che i proprietari di alloggi peep potranno: 

-in caso di proprietà superficiaria dell'immobile, acquisire pro-quota la proprietà dell'area e 

sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale diminuita 

del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la 

concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione; 

- in caso di piena proprietà dell'immobile sulla base di convenzione stipulata prima della Legge 

del 17/02/1992 n.179, sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata 

ventennale diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha 

accompagnato la concessione del diritto di proprietà e quella di stipulazione della nuova 

convenzione; 

- in entrambe le ipotesi il corrispettivo da versare, per ogni alloggio edificato, sarà determinato 

dall'ufficio tecnico e sarà pari al Valore Venale del Bene determinato, come risulta dalla 



relazione tecnica allegata alla presente, quale parte integrante, 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; 

4. di dare atto che sarà possibile altresì rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del 

prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione su richiesta delle 

persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene 

immobile decorsi 5 anni dal primo trasferimento mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. Il corrispettivo da versare sarà pari al 50% del corrispettivo, proporzionale alla 

corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante 

dall'applicazione del comma 48 del predetto art.31 ed è ridotto applicando un coefficiente 

moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero di anni di durata 

della convenzione e il numero di anni o frazione di essi trascorsi dalla data di stipula della 

convenzione, rapportata alla medesima durata secondo la seguente formula: 

CRV= Cc.48*QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC 

CRV= corrispettivo per rimozione vincoli 

CC48= corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della L.4448/98 

QM= quota millesimale 

ADC= numero di anni di durata della convenzione 

ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione 

, fino alla durata massima della convenzione 

In caso di convenzioni aventi ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa 

tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo 

la seguente formula: 

CRVs= CRV*0.5 

CRVS= corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie 

La rimozione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione 

nonchè del canone massimo di locazione comporta altresì la rimozione di qualsiasi 

vincolo di natura soggettiva.  

5.  di stabilire che ai fini del calcolo del corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli nel caso di 

convenzioni in cui non sia previsto un termine di durata, si faccia riferimento come numero di 

anni di durata della convenzione, a 30 anni; 



6. di dare atto che verranno presi a riferimento ai fini delle procedure di conteggio di cui all'art. 

31 commi 45 e seguenti della Legge del 23/12/1998 n.448 i millesimi di proprietà di ciascun 

immobile quali risultano dalle tabelle millesimali fornite dagli Amministratori di condominio. Nel 

caso in cui queste non esistano, dovranno essere i richiedenti a proporre al Comune l'eventuale 

ripartizione, provvedendo preventivamente ad ottenere il consenso di tutti proprietari del 

condominio (verticale-orizzontale) che siano o meno interessati alle procedure di cui all'art.31 

della Legge del 23/12/1998 n.448. Se i privati non dovessero fornire tale documento, l'Ufficio 

Tecnico Patrimonio si attiverà per una ripartizione semplificata che, nel caso delle case a 

schiera, terrà conto proporzionalmente della superficie delle singole aree di sedime e di 

pertinenza esclusiva delle unità immobiliari che compongono il comparto. In ogni caso la 

superficie delle parti comuni sarà addebitata in eguale misura in base al numero delle unità che 

li utilizzano; i termini del procedimento non decorreranno finché non sarà acquisita o 

determinata la relativa ripartizione; 

7. di dare atto che non potranno avvalersi dell'eliminazione dei vincoli relativi alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione gli 

immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della Legge del 17 febbraio 1992, 

n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati; 

8. di applicare la disciplina relativa all'eliminazione dei vincoli per la determinazione del prezzo 

massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione anche alle convenzioni di cui 

all'art.18 del DPR del 06/06/2001 n.380; 

9. di concedere dilazioni di pagamento del corrispettivo per affrancazione dei vincoli maggiorato 

degli interessi legali, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che 

disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui 

all'art.106 del Dlgs del 01/09/1993 n.385 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia a prima richiesta deve espressamente 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all'art.1944 secondo comma del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 

secondo comma del Codice Civile e deve prevedere che il Comune abbia la facoltà di chiedere 

l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta entro 15 giorni dalla scadenza 

del termine di pagamento di una rata mensile. La stipulazione e trascrizione della convenzione 

di rimozione dei vincoli sarà effettuata dopo il pagamento della prima rata; 

10. di concedere la dilazione di pagamento con le stesse modalità previste per l'eliminazione 

dei vincoli peep anche nel caso di trasformazione del diritto di superficie o di modifica delle 

convenzioni in diritto di proprietà con convenzioni anteriori alla Legge del 17/02/1992 n.179; 

11. di dare atto che potranno avvalersi della procedura di cui all'art.31 comma 45 e ss della 

Legge del 23/12/1998 n.448, così come disciplinata nella presente deliberazione, anche coloro 

ai quali il Comune aveva formulato, negli anni passati, la proposta per acquisire pro-quota la 

proprietà dell'area e/o togliere i vincoli peep e, nel termine perentorio fissato dei sei mesi nella 



proposta, non avevano aderito, indipendentemente dalla motivazione; per chi avesse fatto 

domanda nelle more di uscita del decreto attuativo, si applicheranno le condizioni previste dalla 

presente deliberazione e comunque per le domande che verranno presentate nel futuro, quelle 

che saranno in essere al momento della presentazione della domanda;  

12. di confermare, decorsi 5 anni dal primo trasferimento, la possibilità, a chi è proprietario di 

un'unità a destinazione non residenziale di acquisire pro quota la proprietà dell'area e di 

eliminare i vincoli alla vendita e alla locazione e di dare altresì la possibilità, in caso di piena 

proprietà, di togliere i vincoli peep, applicando l'attuale sistema di calcolo del corrispettivo 

previsto per le unità abitative; 

13. di dare atto che il corrispettivo da versare, per ogni unità a destinazione non residenziale, 

sarà determinato dall'ufficio tecnico e sarà pari al Valore Venale del Bene determinato, come 

risulta dalla relazione tecnica allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale al 

presente atto; 

14. di dare atto che l'eventuale eliminazione di vincoli alla vendita e alla locazione non fanno 

venir meno ulteriori eventuali vincoli assunti dal proprietario a seguito della concessione di 

contributi pubblici per la realizzazione degli alloggi o conseguenti alla cessione di alloggi Erp; 

15. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce tutte le precedenti deliberazioni 

adottate in materia; 

16. di stabilire che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti le procedure saranno a carico 

dei richiedenti e che gli atti saranno stipulati a mezzo di atto pubblico o scrittura privata 

autenticata; 

17. di approvare gli schemi di convenzione per il trasferimento pro quota area peep con 

contestuale eliminazione dei vincoli e gli schemi di affrancazione vincoli peep, che verranno 

utilizzati in sede di stipula notarile, schemi allegati alla presente deliberazione che  ne 

costituiscono parte integrante; 

18. di dare atto che agli schemi di convenzione sopra citati, potranno essere apportate le  

modifiche, non sostanziali, che dovessero essere necessarie per  addivenire al rogito notarile;    

19. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

DELIBERA 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi 

dell’art.134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267. 

 



 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
02/03/2021 Il Capo Settore 

Laura Paglia 
 

 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
02/03/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
02/03/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 110 del 12/03/2021 esprime parere 
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in 
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
12/03/2021 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 

OMISSIS 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Interviene per dichiarazione di voto la Consigliera Pellizzari. 
 
Escono il Sindaco ed i Consiglieri Ruffini, Scarso e Moneta – presenti n. 26 componenti 

del Consiglio. 
 

 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta all’ordine del giorno. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  26 
 
Voti favorevoli  n. 21 
Astenuti n.   5 (Meneghini, Cusumano, Cappellini, Turrin e Cavatton) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 

 



Entra la Consigliera Ruffini – presenti n. 27 componenti del Consiglio. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l’immediata eseguibilità del 
presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  27 
 
Voti favorevoli  n. 25 
Astenuti n.   2 (Cappellini e Turrin) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la 
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Laura Paglia 
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