
COPIA

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale

del 25/11/2021 N° 218

OGGETTO: Alloggi PEEP e alloggi di edilizia convenzionata ex art. 18 DPR 380/2001. Procedure tese alla
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e affrancazione vincoli convenzionali. Adeguamento
delle procedure all’art.31, co. 48 ss della legge 448/98 come modificato dalla legge 108/2021.

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno venticinque del mese di novembre dell'anno
duemilaventuno alle ore 09:00.

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DE MOSSI LUIGI Si

FALORNI MARCO Si

BIANCHINI MASSIMO Si

MASIGNANI ANNA Si

RAITO ELEONORA Si

DORE DAVIDE Si

PIAZZESI ANDREA Si

MASTROMARTINO FRANCESCO Si

SALVINI PAOLO Si

NARDI FULVIA Si

MAGI BARBARA Si

CASTELLANI FABIO MASSIMO Si

MINGHI FEDERICO Si

MARSIGLIETTI CARLO Si

BARTALINI TOMMASO Si

LORE' LORENZO Si

PELUSO ORAZIO Si

MAGGIORELLI BERNARDO Si

FORZONI MAURIZIO Si

RAPONI MARIA CONCETTA Si

SELVAGGI STEFANIA Si

VALENTINI BRUNO Si

CERRETANI CLAUDIO Si

MASI ALESSANDRO Si

PERICCIOLI GIULIA Si

MICHELI LUCA Si

PICCINI PIERLUIGI Si

GRICCIOLI VANNI Si

MAZZINI MASSIMO Si

SABATINI LAURA Si

MARZUCCHI MAURO Si

CIACCI DAVIDE Si

STADERINI PIETRO Si

Totale presenti: 17

Presidente della seduta: Dott. Marco Falorni

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



N. 218/2021

OGGETTO: Alloggi PEEP e alloggi di edilizia convenzionata ex art. 18 DPR 380/2001. Procedure tese alla
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e affrancazione vincoli convenzionali. Adeguamento
delle procedure all’art.31, co. 48 ss della legge 448/98 come modificato dalla legge 108/2021.

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sigg.ri
Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• che con legge 28.12.1995 n. 549, art. 3 commi 75 – 81, veniva data la possibilità ai Comuni di cedere
in proprietà le aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare ovvero delimitate ai sensi
dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art.
35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971;

• che l’art. 31, commi 45 – 50 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ribadiva la possibilità per i Comuni
di poter cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962,
n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in
diritto di superficie;

• che, in attuazione di quanto sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 26.04.2005,
il Comune di Siena ha approvato uno specifico progetto operativo, successivamente adeguato in più
occasioni al mutare del quadro normativo;

Premesso altresì:

• che, con la legge n.106 del 12.07.2011, furono aggiunti i commi 49 bis e 49 ter all’art.31 legge
23.12.1998 n.448, riconoscendo per la prima volta la possibilità di rimuovere i vincoli convenzionali
del PEEP o contenuti nelle convenzioni ex art.18 DPR 380/2001 (edilizia convenzionata) relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione/ canone massimo di locazione delle singole unità
abitative e loro pertinenze;

• che con deliberazione C.C. n. 73 del 26.09.2013 il Comune di Siena si è avvalso della facoltà
concessa dalla legge ed ha approvato la “Proposta operativa relativa alla rimozione dei vincoli
relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro
pertinenze nonché del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35
della legge 22 ottobre 1971 n.865 e nelle convenzioni previste dall’articolo 18 del D.P.R 6 giugno
2001 n.380 (edilizia convenzionata)”;

• che tale deliberazione consiliare ha individuato la procedura e le modalità per rimuovere tutti i
residuali limiti di godimento gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP o in edilizia
convenzionata, su istanza, previo pagamento di un corrispettivo e stipula di un nuovo atto in forma
pubblica;

Preso atto che i cittadini del Comune di Siena si sono avvalsi nel tempo sia della possibilità di trasformare il
diritto reale di superficie in diritto di proprietà (dal 2005) sia di affrancarsi dai vincoli convenzionali (dal
2013) , aderendo in gran numero ad entrambe le procedure;

Tenuto conto:



• che il riferimento normativo per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà e per la procedura di rimozione vincoli convenzionali (che ne
costituisce una percentuale) è il medesimo e si rinviene nell’art. 31 comma 48 legge 448/98;

• che il testo del citato comma 48, successivamente al 2005, è stato modificato con legge n.147 del
27/12/2013 (Art.1, co. 392) e, conseguentemente, è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n.
530 del 19/03/2014 contenente i principi di calcolo del corrispettivo in adeguamento alla novella
legislativa ;

• che con determinazione dirigenziale Direzione Urbanistica n. 398 del 15/02/2021, la procedura di
affrancazione dai vincoli convenzionali PEEP, di cui alla citata deliberazione CC 73/2013 è stata
adeguata al Decreto del Ministro Economia e Finanze n.151 del 28/09/2020, “Regolamento recante
rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia
convenzionata”;

Vista la legge di conversione del D.L. 77/2021, legge n.108 del 29/07/21 , art. 22 bis, vigente dal
31/07/2021, che ha modificato il testo dell'art.31 (commi 47 e ss) della legge 448/98, ovvero la norma
regolatrice delle procedure tese sia alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà sia alla
affrancazione dai vincoli convenzionali PEEP ;

Atteso che tale modifica legislativa apportata all’art 31 legge 448/98, in sintesi, viene ad interessare i
seguenti aspetti:

• comma 47:
✔ si precisa, in tema di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà , che

“Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unita' 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 proprieta'. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.”;

•

• comma 48:
✔ si cambiano le modalità di determinazione del corrispettivo per la trasformazione, e

conseguentemente anche per il calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli
convenzionali;

✔ si introducono tetti massimi al corrispettivo di trasformazione secondo la superficie residenziale:
“euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati,
indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione”.

✔ si introduce una riserva alle competenze del Consiglio Comunale, circa “i criteri, le modalita' e
le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione”

✔ si stabilisce che ”la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e' stipulata con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria
dei registri immobiliari”.

• comma 49 bis, in tema di affrancazione dai vincoli convenzionali :
✔ il secondo periodo replica i tetti massimi già previsti al comma 48 per la trasformazione con

alcune precisazioni:“In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione cosi' determinato non puo'
superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente
superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita'
abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri
quadrati” (…) Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprieta' e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura



corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del
Ministro dell'economia e delle finanze.

✔ si introducono alcune norme procedurali: “I soggetti interessati possono presentare, di propria
iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza”;

✔ si conferma la competenza del Consiglio Comunale specificando che “La deliberazione del
consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per
la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione
dal vincolo”

• Rilevato che il Legislatore, attraverso la modifica normativa anzi descritta, a fronte di molteplici e
spesso diverse proposte operative deliberate nel tempo dai singoli Enti Locali nell’esercizio della loro
autonomia, ha inteso uniformare le procedure di cui trattasi a livello nazionale, disponendo una
rimodulazione del parametro di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e del corrispettivo di
affrancazione dai vincoli convenzionali, inserendo il termine temporale di durata dei procedimenti tecnico
amministrativi e alcune misure a favore del cittadino, quali la possibile dilazione di pagamento dei
corrispettivi, i tetti massimi dei medesimi, la forma dell’atto di trasformazione/rimozione vincoli;
• Considerato altresì che, a tal fine, la competente struttura comunale ha redatto l’elaborato denominato
“Art. 31, commi 47 e ss. Legge 448/98 (come modificato dall’art.22 bis legge 108 del 29/07/2021).
Adeguamento della procedura tesa alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli
alloggi PEEP nonchè della procedura tesa alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione
contenuti nelle convenzioni Peep e nelle convenzioni previste dall’articolo 18 del D.P.R 6 giugno 2001
n.380. RELAZIONE ILLUSTRATIVA”, che prevede:

• una sezione dedicata alle modalità di calcolo del corrispettivo;
• le modalità e condizioni per il pagamento del corrispettivo di trasformazione e affrancazione dei

vincoli;
• il dettaglio della procedura

Tenuto conto:
• che attraverso l’espletamento delle procedure di cui all’art.31 commi 47 ss legge 448/98 i soggetti

istanti possono divenire titolari del diritto reale di proprietà sul bene immobile e possono ottenere
un’anticipazione temporale del godimento pieno ed illimitato del bene stesso che avrebbero alla
scadenza della convenzione originaria, che si sostanzia non solo nella possibilità di
alienazione/locazione a condizioni di libero mercato ma anche nella libera circolazione del bene fra
chiunque;

• che la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e l’affrancazione dai vincoli
convenzionali fanno si che gli alloggi interessati acquisiscano un “maggior valore patrimoniale”
(comma 49 bis), con riflessi positivi per la libera commerciabilità degli immobili e sul sistema
economico locale;

• che tutto ciò rappresenta anche l’interesse pubblico dell’Ente in termini finanziari, scopo cui
tendevano le stesse leggi finanziarie introduttive delle descritte possibilità riguardanti gli alloggi
Peep;

Atteso che la competenza del Consiglio Comunale per l’adozione del presente atto, è prevista, oltre che
dall’ordinamento degli Enti Locali, anche espressamente dall’art.31 commi 48 e 49 bis legge 448/98;

Ritenuto di demandare alla competente struttura comunale (Direzione Urbanistica) l’approvazione della
modulistica di dettaglio la relativa diffusione presso la cittadinanza nonché la predisposizione dei testi delle
convenzioni tipo da utilizzare per le diverse possibili casistiche;



Visto il parere favorevole all'unanimità espresso della Commissione Consiliare "Assetto del Territorio" in
data 22/11/2021;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge 23 Dicembre 1998 n. 448, art. 31, commi 47 e ss.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 24 febbraio 2012 n.14;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1. di adeguare al dettato normativo dell’art.31 commi 47 ss legge 448/98, così come modificato
dall’art.22 bis legge 108 del 29/07/2021, la procedura tesa alla trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà degli alloggi PEEP (già approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 107 del 26.04.2005) nonchè la procedura tesa alla rimozione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché
del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni Peep e nelle convenzioni previste
dall’articolo 18 del D.P.R 6 giugno 2001 n.380 (già approvata con deliberazione C.C. n. 73 del
26.09.2013);

2. di approvare ilseguente elaborato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
Art. 31, commi 47 e ss. Legge 448/98 (come modificato dall’art.22 bis legge 108 del 29/07/2021).
Adeguamento della procedura tesa alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
degli alloggi PEEP nonchè della procedura tesa alla rimozione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché
del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni Peep e nelle convenzioni previste
dall’articolo 18 del D.P.R 6 giugno 2001 n.380. RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

3. di dare atto che i corrispettivi calcolati secondo le modalità indicate nel documento che costituisce
allegato alla presente deliberazione, saranno applicati alle istanze tese alla trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà e alla rimozione dei vincoli convenzionali pervenute al Comune di
Siena dal 31/07/2021, ovvero dalla data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art.31 legge 448/98;

4. demandare alla competente struttura comunale (Direzione Urbanistica) l’approvazione della
modulistica di dettaglio e la relativa diffusione presso la cittadinanza nonché la predisposizione dei
testi delle convenzioni tipo da utilizzare per le diverse possibili casistiche.



Dichiarata aperta la discussione intervengono:

Entrano in aula i Sigg.ri: VALENTINI Bruno, MASI Alessandro, MICHELI Luca, PERICCIOLI

Giulia, CERRETANI Claudio,PICCINI Pierluigi, MAZZINI Massimo, STADERINI Pietro

Presenti n 25

- Ass. MICHELOTTI Francesco - omissis

Per dichiarazione di voto intervengono:

- Cons. PELUSO Orazio - omissis

- Cons. PICCINI Pierluigi - omissis

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la
deliberazione con il seguente esito:

Presenti e votanti n. 25

Voti favorevoli n. 25

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.



Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott. Marco Falorni

Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele Pinzuti

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti

Siena, lì 03/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 03/12/2021
Il Segretario Generale

f.to Dott. Michele Pinzuti

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 03/12/2021 al 18/12/2021 ed è divenuta esecutiva il 13/12/2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Siena, lì 03/12/2021

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA


