
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

OGGETTO: Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 31, commi d 45
Recepimento della Legge n. 147/2013, art. i comina
conseguente approvazione di nuovo Regolamento comunale

11 giorno quattro (04) del mese di aprile 2016, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari in Besana in Brianza — Via Roma n.1 — sede municipale Villa Borella - a seguito di
invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 29 marzo 2016 Prot.n. 8356 si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Fabrizio Villa, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Emanuela Maggi.

11 Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

* Il Consigliere Galbusera Ernesto (Partito Democratico) rientra in aula prima dellapresentazion.<--
** il Consigliere Corbetta Alessandro (Lega Nord) entra in aula durante la presentazione , “\
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Eseguito Pappello, risultano:
01 CAZZANIGA Sergio Gianni p 12 RIVA Alcide
02 VILLA Fabrizio p 13 CORBETTA Alessandro
03 GALBUSERA Ernesto p* 14 POZZOLI Emanuele
04 FERRARI Ettore Cristiano p 15 FRISINA Gregorio
05 ARIENTI Giancarla p 16 TORREGIANI Paolo W.
06 SIRONI Sara a 17 CORBELLA Marco Maria
07 SPINELLI Giulia p
08 LEORIN Claudio p
09 IMPAZIENTE Francesco p
10 GIOVENZANA Alice p
11 VERGANI Mario p

a
a**

p
p
p
p

Assessori Extra-consiliari
BERETTA Luciano p CECCHETTI Anastasia p
MAURI Maddalena p VILLA Giuliano p
VISCOMI Antonio p



OGGETTO: LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 31 COMMI DA 45 A 50 - RECEPIMENTO
DELLA LEGGE N. 147/2013, ART. 1 COMMA 392 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DI NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Viscomi Antonio e del Sindaco che, come risulta dalla registrazione della
seduta che, còsì come trascritta dalla Ditta incaricata verrà allegata alla delibera di approvazione del verbale
della presente seduta;

Premesso che:
- con l’approvazione dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23.12.1998, n. 448 (Legge Finanziaria
1999) sono state introdotte disposizioni che consentono ai Comuni di cedere in proprietà, a fronte di
corrispettivi determinati ai sensi dell’art. 31, comma 48 della medesima legge, le aree comprese nei piani di
zona 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, nonché di eliminare i vincoli di alienabilità
contenuti nelle convenzioni di cui alPart. 35 della legge n. 865/1971 per la cessione del diritto di proprietà;
-nell’originaria formulazione il comrna 48 prevedeva che il corrispettivo da versare al Comune fosse
determinato, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello stabilito ai sensi
dell’art. Sbis, comma 1, d.l. 11.07.1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359
come per l’indennità di esproprio; al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla
base degli indici Istat; disponendo comunque che il costo dell’area così determinato non potesse essere
maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento
della trasformazione.
- Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della modalità di determinazione dell’indennità di esproprio definita ai sensi dell’art. 5 bis della L. 359/1992
e in via consequenziale l’art. 37 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (del Testo unico sulle espropriazioni) che tale
norma aveva ripreso;
- che a seguito della sentenza sopra citata, il legislatore è intervenuto con l’emanazione della L 244/2007 che
al comma 89 dell’ art. 2 stabilisce che “i ‘indennitò di espropriazione di un’area edficabile è detenninata
nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di
rzfònna economico sociale, l ‘indennitd è ridotta del 25% “;

- successivamente all’emanazione della legge di cui al punto sopra la Corte dei Conti sez. riunite N.
22/contr/1 1 del 14/04/2011, al fine della determinazione del corrispettivo da versare al Comune per
addivenire alla sostituzione delle convenzioni originarie, ha confermato la misura del 60% dell’indennità di
espropriazione come determinata ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001, modificato
dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- con la legge n. 106 del 12.07.2011, sono stati introdotti il comma 49 bis e 49 ter, integrando l’art. 31 della
L. 448/1998, consentendo l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unitò abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse,
contenuti nelle convenzioni di cui all ‘articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive
modificazioni;
- con legge n. 135 del 7.08.2012, art. 23 ter, è stata modificata la lett. a) del comma 46 dell’art. 31 della L.
448/1998, fissando a 20 anni (in luogo dei 30 anni previsti dalla normativa precedente) la durata delle nuove
convenzioni, sostitutive delle convenzioni originarie di cui alla L. 865/1971, volte all’eliminazione
immediata dei requisiti soggettivi e all’applicazione, per tutto il periodo di durata dalla nuova convenzione,
di un meccanismo di rivalutazione del valore di vendita/locazione più coerente con il mercato per addivenire,
con lo spirare del termine massimo della nuova convenzione, alla completa eliminazione di tutti i vincoli
convenzionali limitanti la libera circolazione degli immobili;

Dato atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 38 deI 30/09/2013, sostituitiva della
precedente deliberazione n. 65 del 14/10/2008, è intervenuto a seguito delle citate modifiche normative, per
l’adeguamento della modalità di determinazione dei corrispettivi per la cessione delle aree P.E.E.P. già
concesse in diritto di superficie o per l’eliminazione dei vincoli di alienabilità delle unità immobiliari
costruite su aree in proprietà, con applicazione della Legge n. 244/2007 nella misura pari al valore venale
dell’area, ridotta del 25% in analogia alle espropriazioni finalizzate ad attuare interventi
economico sociale nonché a recepire le disposizione di cui alle leggi n. 106 del 12.07.2011
7.08.2012;



Vista la Legge di stabilità 2014 — Legge n. 147/2013, art. 1 comma 392, che introduce la facoltà di riduzione
del corrispettivo da versare al Comune per addivenire alle trasformazioni del diritto di superficie ed
all’eliminazione dei vincoli convenzionali, come di seguito trascritto: “All’articolo 31, comma 48, della
legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole da: «ai sensi dell’articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista
dall ‘ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene,
con lafacoltàper il comune di abbattere tale valorefino al 50per cento»”;

Dato atto, pertanto, che la normativa introdotta con la legge 147/2013, art. i comma 392 consente ai
Comuni di abbattere ulteriormente il valore venale del bene fino ad un massimo del 50%, modificando il
comrna 38 dell’art. 31 della Legge n. 448/1998, che si riporta testualmente:
«11 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 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 dallTSTA7 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 stzpula 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 al
momento della trasformazione di cui al comma 4Z »;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni riunite con pronuncia N. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del
24.3.2015, si è espressa circa la corretta applicazione della detrazione facoltativa per il Comune, come di
seguito letteralmente riproposto:
“La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’arL 1, comma 392,
legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la
trasformazione del diritto di supeificie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al
50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di
elevare la già prevista riduzione del 40per cento sino al 50per cento. Il citato comma 392 non immuta, per
il resto, l’originaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere
determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dallTSTA7 dell’indice deiprezzi al consumoper 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 e non può
essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della
trasformazione di cui all’art. 31, comma 4Z della legge n. 448/1998”.

Rilevato, pertanto, che nella determinazione del corrispettivo, a seguito dell’ampio e dinamico complesso
normativo (con le modifiche della legge n. 147/2013 e il succedersi dell’interpretazione della Corte ei Conti
sez. riunite N. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 24.3.2015) vi è la possibilità per la Pubblica Amministrazione
di elevare esclusivamente la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento, escludendo la
possibilità prevista dal tenore letterale della legge 147/2013 di abbattere il valore venale;

Udita la Commissione Urbanistica riunitasi nelle sedute del 21/12/2015 e 21/01/2016;

Valutato opportuno, al fine di procedere alle trasformazioni del diritto di superficie in proprietà ed
all’eliminazione dei vincoli convenzionali secondo principi di buona amministrazione, equità e parità di
trattamento e, nel perdurare di una grave crisi economica e finanziaria, non pregiudicare la possibilità di
entrate per il comune, di modificare il vigente regolamento approvato con delibera di CC. n. 38 del
30/09/2013 approvando nuovo testo regolamentare e suoi allegati convenzionali alfine di:
- adeguare in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 147/13, come interpretata dalla Corte dei
Conti sez. riunite N. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 24.3.2015, la modalità di determinazione del
corrispettivo da versare al Comune aumentando la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento
ed escludendo la possibilità prevista dal tenore letterale della legge 147/2013 di abbattere il valore venale;
- di elevare la percentuale di riduzione dal 6% al 7,5% da applicarsi agli alloggi privi di caratteristiche
prestazionali riguardanti il contenimento energetico di cui al D. Lgs 192/2005;
- di procedere ad apportare aggiornamenti e/o migliori specificazioni che si sono resi utili e necessari nella
materiale e quotidiana applicazione sia del testo regolamentare che dei suoi allegati convenzionali 3
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Ritenuto, pertanto, di procedere a dare attuazione alle modifiche / integrazione sopra citate tramite
l’approvazione di nuovo Regolamento e suoi testi convenzionali, qui allegati, in sostituzione del precedente
regolamento approvato con delibera di CC n. 38 del 30.09.2013;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la
proposta di modifica regolamentare è stata trasmessa ai Consiglieri Comunali in data 18 marzo 2016;

Visto l’art. 31 commi da 45 a 50 della L. 448/1998 e s.m.i.;

Visto l’art. 42 D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 inseriti nel presente atto;

A VOTI, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti in aula - dando atto che il Consigliere
Galbusera E. (Partito Democratico) rientra in aula prima dell’inizio dell’illustrazione dell’argomento e il
Consigliere Corbetta A. (Lega Nord) entra in aula nel corso della presentazione -, e precisamente:
voti favorevoli n. 12
voti contrari n.
astenuti n. 03 (Pozzoli E. e Corbetta A. della “Lega Nord” — Galbusera E. del “Partito Democratico”)

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto, che qui si intendono riportate e trascritte quale parte
integrante e sostanziale;

2. di approvare il nuovo “Regolamento — ai sensi della L. 23.12.1998 n. 448 art. 31 commi da 45 a 50 e
smi” allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando
atto che lo stesso sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2013;

3. di approvare gli schemi di convenzione allegati al presente atto e come di seguito denominati, i quali
sostituiscono integralmente gli schemi di convenzione allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 38
del 30.09.2013, dando altresì atto che, l’allegato alla delibera di CC. n. 65/2008 “Linee guida per la
verifica dei requisiti soggettivi (allegato D)” continua ad avere efficacia;

4. di dare mandato al Responsabile dell’area Tecnica, o suo sostituto che stipulerà le convenzioni in nome e
per conto del Comune, di inserire/modificare negli atti pubblici notarili — fatta salva la sostanza del
Regolamento — tutte le integrazioni e le precisazioni che si rendessero necessarie od utili al fine di
definire/meglio precisare/integrare/modificare in tutti i loro aspetti gli schemi convenzionali approvati
con il presente atto;

5. di dare atto che l’approvato Regolamento si applica alle istanze depositate successivamente
all’approvazione della presente deliberazione;

6. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi dell’art. 7, cornrna 4,
del vigente Statuto Comunale, ai fini dell’efficacia dello stesso.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

A VOTI espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti in aula, e precisamente:
voti favorevoli n. 13
voti contrari n.
astenuti n. 02 (Pozzoli E. e Corbetta A. dalla “Lega Nord”)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Allegati:

1) “Regolamento — ai sensi della L. 23.12.1998 n. 448 art 31 commi da 45 a 50” (allegato A)
2) “Schema di convenzione - Trasformazione da diritto di superficie in proprietd e contestuale/graduale

eliminazione dei vincoli convenzionali, ai sensi dell’articolo 31, comma 45 e 46, della legge n. 448/1998,
tramite la sottoscrizione di una nuova convenzione avente durata di venti anni, diminuita del tempo
trascorso tra la data di stipulazione della convenzione originaria e quella di sottoscrizione della nuova
convenzione” (allegato B)

3) “Schema di convenzione - Sostituzione della convenzione originaria, ai sensi dell’articolo 31, comma
46, della legge n. 448/1998, per l’eliminazione dei vincoli convenzionali su aree già cedute in proprietà
ai sensi dell’articolo 35 comma 11, della legge n. 865/1998” (allegato C)

4) “Schema di convenzione — Rimozione vincoli prezzo massimo di cessione e del canone massimo di
locazione ai sensi dell ‘art. 31, comma 49 bis, della legge 448/1998” (allegato Dl)

5) “Schema di convenzione — Rimozione vincoli prezzo massimo di cessione e del canone massimo di
locazione ai sensi dell’art. 31, comma 49 ter, della legge 448/1998” (allegato D 2)



CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA

PARERE IN MERITO A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49— Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Argomento: LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 ART. 31 COMMI DA 45 A 50 - RECEPIMENTO
DELLA LEGGE N. 147/2013, ART. i COMMA 392 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DI NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE

Ufficio proponente: Ufficio Tecnico sez Urbanistica

Parere per la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato

Visto l’argomento sopra riportato, ritenuta opportuna la proposta di cui trattasi ed avendone verificata la
regolarità tecnica, il sottoscritto arch. Maurizio Barella, Responsabile dell’ Area Tecnica, esprime parere
favorevole ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Besana in Brianza, 23/03/20 16
IL RESPONSABILE DE ‘A A TECNICA

Ufficio Urba is ica
(Arch.Mauf )—...

Parere per la regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Preso atto di quanto sopra e avendo quindi verificata la regolarità contabile, il sottoscritto Ronzoni Rag.
Mario esprime parere favorevole.

Besana in Brianza,

IL RESPOIABILE DELL’AREA
MSORSE) QkGANIZZAZIONE

1*vIàrik9nzoni



COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

LEGGE 23 DICEMBREI 998, N 448, ARTICOLO 31, COMMI DA 45 A 50
come integrata dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
e modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147

SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE

2) SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO
31, COMMA 46, DELLA LEGGE N. 448/1998, PER L’ELIMINAZIONE DEI
VINCOLI CONVENZIONALI SU AREE GIÀ CEDUTE IN PROPRIETÀ AI SENSI
DELL’ARTICOLO 35, COMMA 11, DELLA LEGGE N. 865/1998

3) ELIMINAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 106/2011, DEI VINCOLI RELATIVI
ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E/O DEL
CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE PER GLI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE DI
CUI AL COMMA 49 BIS E 49 TER DELLÀRTICOLO 31 DELLA LEGGE N.
448/1998

REGOLAMENTO AI SENSI LEGGE 23 DICEMBRE1998, N. 448, ARTICOLO
31, COMMI DA45A50,

1) TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ E
CONTESTUALEIGRADUALE ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 45 E 46, DELLA LEGGE N. 448/1998,
TRAMITE LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE AVENTE
DURA TA DI VENTI ANNI, DIMINUITA DEL TEMPO TRASCORSO TRA LA DA TA DI
STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA E QUELLA DI

allegato A alla delibera di C.C.08 del 04 aprile 2016
09
----



PREMESSA

La legge 28 dicembre 1995, n. 549 successivamente modificata con la legge 23 dicembre 1996 n. 662,
ha introdotto la possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a
norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35,
quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel modificare la citata legge 54911995, stabiliva che il prezzo delle
aree da trasformare fosse determinato dall’Ufficio Tecnico Erariale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1,
del Decreto Legge 11luglio 1992, n. 333, convertito con la legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la
riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma.

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i ha nuovamente modificato la materia in oggetto, demandando
ogni competenza al Comune che attraverso il proprio ufficio tecnico determina il corrispettivo di
trasformazione e la modifica della convenzione, infatti, all’articolo 31 stabilisce che:

comma 45: I Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma
della legge 18 aprile 1962, n. 167, owero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35,
quarto comma, della medesima legge n. 865/1971. Le domande di acquisto pervenute
dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della
delibera comunale, conservano efficacia.

comma 46: Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 865/1971, e successive
modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio
1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la
convenzione di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio
1977, n. 10 alle seguenti condizioni:
a) per una 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. (*)
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma
48.

(*) (lettera così modificata dall’articolo 23 te, comma I bis, legge n. 135 del 2012)

comma 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, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

comma 48: Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del
proprio ufficio tecnico, in misura del 60% di quello determinato attraverso il valore
venale del bene, con la facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50% (*), al
netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall’l.S.T.A.T., dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed 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 al momento della trasformazione di cui al comma 47.

(*) comma modificato con comma 392 articolo unico L 147/2013

comma 49: È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai Comuni ai proprietari degli edifici, di somme
già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma
48.

comma 49 bis: 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 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate

I



precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione 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 del presente articolo. La percentuale di cui al
presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione
alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze (*), previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281. (**)

(*) dal 10 gennaio 2012 la percentuale, di cui al comma 49 bis dell’articolo 31 della
legge n. 448/1998, è stabilita dai Comuni (articolo 29, comma 16 unidicies, del D.L.
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14)

(**) comma aggiunto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

comma 49 ter: Le disposizioni di cui al comma 49 bis si applicano anche alle convenzioni previste
dall’articolo 18 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. (*)

(*) comma aggiunto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

comma 50: Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78 bis e 79 dell’articolo 3 della legge 549/1995, e
successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell’articolo 3 della legge 662/1996.

Il presente regolamento disciplina le procedure per:

CAPITOLO 1: la cessione in proprietà delle aree comunali comprese nei piani di edilizia economica
popolare/ residenziale pubblica, (E.R.P., P.d.Z, P.E.E.P) a suo tempo approvati e disciplinati in forza della
legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
s.m.i delimitati negli strumenti urbanistici generali come aree con destinazione di edilizia popolare, già
concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865/1971
e la contestuale/graduale eliminazione dei vincoli convenzionali tramite la sottoscrizione di una nuova
convenzione avente la durata di venti anni, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della
convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di
stipulazione della nuova convenzione;

CAPITOLO 2: la sostituzione delle convenzioni, ai sensi dell’articolo 35, undicesimo comma della legge n.
865/1971, con le quali sono state cedute aree in diritto di proprietà comprese nei piani di edilizia
economica popolare! residenziale pubblica, (E.R.P., P.d.Z. P.E.E.P) a suo tempo approvati e disciplinati
in forza della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 e s.m.i. delimitati negli strumenti urbanistici generali come aree con destinazione di edilizia
popolare, per la contestuale/graduale eliminazione dei vincoli convenzionali tramite la sottoscrizione di
una nuova convenzione avente la durata di venti anni, diminuita del tempo trascorso fra la data di
stipulazione della convenzione che ha accompagnato la cessione in proprietà delle aree e quella di
stipulazione della nuova convenzione;

CAPITOLO 3: l’eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze e del canone massimo di locazione delle stesse
contenuti nelle convenzioni modificative, di cui ai punti 1) e 2) sopra descritti, stipulate prima della
scadenza dei vent’anni (per le convenzioni sottoscritte dopo l’entrata in vigore della legge n. 135/2012) e
prima della scadenza dei trent’anni (per le convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore della legge
n. 135/2012), tramite la sottoscrizione di una nuova convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta
del singolo proprietario e soggetta a trascrizione. Il presente capitolo si applica inoltre alle convenzioni
originarie, stipulate ai sensi dell’art. 18 del DPR 380/2001 e smi, come modificate (in via analogica)
tramite convenzione avente le medesime caratteristiche di cui al capitolo 1 o 2;

Il presente regolamento, si applica:
1) alle aree di cui all’articolo 31, comma 45, della legge 23dicembre 1998, n.448 e s.m.i. ricomprese in

tutti i lotti, ricadenti all’interno dei Piani di Edilizia Economica e Popolare/residenziale pubblica

2



(E.R.P., P.d.Z, P.E.E.P.) a suo tempo approvati e disciplinati in forza della legge 18 aprile 1962, n.
167, nonché ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i. delimitati negli
strumenti urbanistici generali come aree con destinazione di edilizia popolare, presenti nel territorio
di Besana in Brianza, già concessi in diritto di superficie, con convenzioni di cui all’articolo 35, quarto
comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.;

2) alle aree di cui all’articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e s.m.i. ricomprese in
tutti i lotti, ricadenti all’interno dei Piani di Edilizia Economica e Popolare/ residenziale pubblica
(E.R.P., P.d.Z, P.E.E.P) a suo tempo approvati e disciplinati in forza della legge 18 aprile 1962, n.
167, nonché ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i. delimitati negli
strumenti urbanistici generali come aree con destinazione di edilizia popolare,presenti nel territorio di
Besana in Brianza, già ceduti in proprietà con convenzioni di cui all’articolo 35, undicesimo comma,
della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., anche sottoscritte successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 179/1992, in quanto, dall’esame delle convenzioni in essere nel Comune di
Besana in Brianza, le stesse non risultano aver recepito la normativa che, con legge n. 662/1996, ha
introdotto un limite alla validità temporale delle convenzioni medesime;

3) alle aree di cui all’articolo 31, comma 49 bis, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e s.m.i.
ricomprese in tutti i lotti, ricadenti all’interno dei Piani di Edilizia Economica e Popolare (E.R.P.,
P.d.Z, P.E.E.P) a suo tempo approvati e disciplinati in forza della legge 18 aprile 1962, n. 167,
nonché ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i. delimitati negli
strumenti urbanistici generali come aree con destinazione di edilizia popolare presenti nel territorio di
Besana in Brianza, già ceduti in proprietà/concessi in diritto di superficie, con convenzioni di cui
all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., nonché alle aree oggetto di convenzioni di
cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ora articolo 18
del D.P.R. 6giugno2001, n. 380 e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento la dicitura per “vincoli convenzionali” fa riferimento esclusivamente
all’insieme degli obblighi in ordine alle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, alla
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, alla determinazione dei canoni di locazione, alla
durata di validità della convenzione, ai requisiti soggettivi.
(per uniformità d’interpretazione tale definizione si applica anche alle nuove convenzioni stipulate prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento)
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CAPITOLO I - TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’ E
CONTESTUALEIGRADUALE ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZONALI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 31, COMMA 45 e 46, DELLA LEGGE N. 44811998 TRAMITE LA SOTTOSCRIZIONE
DI UNA NUOVA CONVENZIONE AVENTE DURATA DI VENTI ANNI, DIMINUITA DEL TEMPO
TRASCORSO TRA LA DATA DI STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA E QUELLA DI
SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE

1.1. SOGGETfl AMMESSI
I singoli proprietari/assegnatari di alloggi realizzati su aree comprese nei piani di edilizia residenziale
popolare/ residenziale pubblica, (E.R.P., P.d.Z. P.E.E.P) a suo tempo approvati e disciplinati in forza della
legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
s.m.i. delimitati negli strumenti urbanistici generali come aree con destinazione di edilizia popolare, già
concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma, della medesima legge n.
865/1971.
Coloro i quali hanno beneficiato di contributi concessi a vario titolo (in conto capitale, in conto interessi,
ecc.) da parte della Regione Lombardia, owero da parte di altri enti pubblici, rimarranno comunque
assoqqettati alla specifica normativa disciplinante l’erogazione/restituzione dei contributi medesimi.

1.2 TOTALE AUTONOMIA DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO RISPETTO ALLE SCELTE DEGLI ALTRI CONDOMINI
L’Amministrazione Comunale offre l’opportunità di trasformare il diritto di superficie in proprietà con
contestuale/graduale eliminazione dei vincoli convenzionali tramite la sostituzione della convenzione
originaria con la stipula di nuova convenzione della durata di anni venti dalla data della convenzione
originaria.
La proposta viene formulata dal Comune senza alcun obbligo di accettazione della stessa da parte del
proprietario/assegnatario.
Chi non accetta la proposta rimane nella situazione attuale, con le medesime condizioni stabilite dalla
convenzione stipulata a suo tempo tra il Comune e la Cooperativa/Impresa che ha realizzato l’edificio.
Non è necessaria l’adesione alla proposta del Comune da parte della maggioranza dei condomini; anche
un solo condomino potrà accettare l’offerta e firmare la nuova convenzione con il Comune.
La nuova convenzione, redatta secondo quanto disposto dai commi primo, quarto e quinto dell’articolo 18
del D.P.R. 6giugno2001, n. 380, avrà una durata pari a venti anni meno il periodo trascorso dalla data di
sottoscrizione della convenzione originaria, decorso i quali l’alloggio sarà libero da qualsiasi vincolo
convenzionale e potrà essere commercializzato liberamente senza alcun intervento autorizzativo da parte
del Comune.
L’accettazione della proposta comunale comporta:
1) il pagamento di un corrispettivo calcolato dagli uffici comunali;
2) il pagamento dei diritti di istruttoria determinati in € 258,23 da versarsi alla presentazione dell’istanza

da parte del privato non rimborsabili;
3) il pagamento delle spese notarili per la stipula della nuova convenzione;
4) la stipula di un nuovo atto convenzionale della durata pari a venti anni, diminuita del tempo trascorso

fra la data di stipulazione della convenzione originaria e quella di stipulazione della nuova
convenzione.

1.3 PRINCIPALI VANTAGGI
Con la sottoscrizione della nuova convenzione, ai sensi del comma 45 e 46 dell’articolo 31 della legge n.
448/1998, si ottengono immediatamente:
- la titolarità piena ed effettiva della proprietà dell’area su cui insiste l’alloggio e delle relative aree di

pertinenza in base ai millesimi di proprietà o quota di proprietà;
- l’eliminazione dei vincoli relativi al possesso dei requisiti soggettivi da parte dei futuri acquirenti,

pertanto l’alloggio potrà essere venduto a chiunque senza necessità di alcuna verifica da parte del
Comune/autocertificazione; (*)

- l’applicazione di un meccanismo di rivalutazione del valore di vendita convenzionale dell’alloggio e
sue pertinenze e di “accompagnamento” dello stesso nella riduzione del divario tra valore
convenzionale e valore commerciale dell’alloggio da applicarsi fino alla scadenza del ventesimo anno,
come previsto al successivo paragrafo 1.4 “DETERMINAZIONE VALORE DI VENDITA AL METRO QUADRATO
DEGLI ALLOGGI ED A CORPO DEI BOX E/O POSTI AUTO A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA
CONVENZIONE DA APPLICARSI FINO ALLA SCADENZA DEL VENTESIMO ANNO”. Nel caso in cui alla data di
sottoscrizione della nuova convenzione risultino già decorsi i venti anni dalla data della convenzione
originaria si darò atto nella stessa che tutti i vincolo convenzionali sono venuti meno

Pertanto a seguito della stipula della nuova convenzione, ai sensi del comma 45 dell’articolo 31 della
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gpe n. 448/1998, allo scadere del ventesimo anno. decorrente dalla data di stipula della
convenzione originaria sottoscritta tra il Comune e l’impresa/Cooperativa realizzatrici dell’intervento
edilizio, l’alloggio e pertinenze sarà libero da Qualsiasi vincolo convenzionale e potrà essere
commercializzato liberamente senza alcun intervento autorizzativo da parte del Comune.

(*) ad eccezione delle verifiche dei reciuisiti soggettivi in caso di sussistenza di contributi pubblici
secondo la normativa di riferimento.

1.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA AL METRO QUADRATO DEGLI ALLOGGI ED A CORPO DEI BOX EIO
POSTI AUTO A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DA APPLICARSI FINO ALLA
SCADENZA DEL VENTESIMO ANNO

La nuova convenzione, indicherà le modalità dì determinazione dei valori di vendita (Vvmq, Vcb e/o Vcpa)
che saranno calcolati come segue:

A) fino alla scadenza dei TREDICI anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione
originaria, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) non potrà essere superiore all’
80% (ottantapercento) del valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) alla data di sottoscrizione
della nuova convenzione/atto di vendita.
Il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) è ottenuto dalla media aritmetica tra il valore
minimo ed il valore massimo riferiti a “tipo Immobile: APPARTAMENTI RECENTI ENTRO 30 ANNI
E RISTRUTTURATI” - “Zona: CENTRO”, desumibili dall’ultima pubblicazione disponibile della
rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza di Besana in
Brianza.
Viene esclusa la possibilità, prevista dalla pubblicazione, di incrementare o diminuire detti valori in
relazione al particolare stato di diritto, di conservazione alla qualità e all’ubicazione dell’immobile;

B) dal QUATTORDICESIMO anno e fino al DICIASSETTESIMO anno, dalla data di sottoscrizione della
convenzione originaria, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) non potrà essere
superiore al 90% (novantapercento) del valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) alla data di
sottoscrizione della nuova convenzione/atto di vendita.
il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) viene calcolato come indicato al precedente punto
A);

C) dal DICIOTTESIMO anno e fino al VENTESIMO anno, dalla data di sottoscrizione della convenzione
originaria, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) non potrà essere superiore al
96% (novantaseipercento) del valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) alla data di
sottoscrizione della nuova convenzione/atto di vendita.
Il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) viene calcolato come indicato al precedente punto
A).

D) Il valore medio di mercato dei box (Vmb), calcolato a corpo indipendentemente dalla loro
superficie, viene determinato con riferimento alla media aritmetica tra il valore minimo e il valore
massimo riferiti a “tipo Immobile: BOXES” - “Zona: CENTRO” desumibili dall’ultima pubblicazione
disponibile della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza di
Besana in Brianza, escludendo la possibilità, prevista dalla pubblicazione, di incrementare o diminuire
detti valori in relazione al particolare stato di diritto, di conservazione alla qualità e all’ubicazione
dell’immobile.
Il valore medio di mercato del posto auto (Vmpa), calcolato a corpo indipendentemente dalla
superficie dello stesso, è convenzionalmente stabilito nella misura del 50% del valore medio di
mercato a corpo del box (vmb).
In analogia con quanto stabilito per gli alloggi il valore di vendita dei box (Vcb) e dei posti auto (Vcpa)
non potrà essere superiore:
- aI 80% del valore come sopra determinato qualora non siano decorsi tredici anni dalla data di

sottoscrizione della convenzione originaria;
- aI 90% del valore come sopra determinato nel periodo intercorrente tra il quattordicesimo ed il

diciassettesimo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione originaria;
- aI 96% deI valore come sopra determinato nel periodo intercorrente tra il diciottesimo ed il

ventesimo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione originaria.

AI momento della sottoscrizione della nuova convenzione verranno indicati:
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- il valore medio di mercato al metro quadrato dell’alloggio (Vmq);
- il valore medio di mercato a corpo del box, indipendentemente dalla superficie dello stesso (Vmb);
- il valore medio di mercato a corpo del posto auto, indipendentemente dalla superficie dello stesso

(Vmpa);
- il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) determinato come segue: Vmq x 80%, 90%,

ovvero 96%, a seconda del tempo trascorso come indicato ai punti A), B) e C);
- il valore di vendita a corpo del box (vcb) determinato come segue: vmb x 80%, 90%, ovvero 96%, a

seconda del tempo trascorso come indicato al punto D);
- il valore di vendita a corpo del posto auto (vcpa) determinato come segue: vmpa x 80%, 90% ovvero

96%, a seconda del tempo trascorso come indicato al punto D).
Nel caso in cui al momento della sottoscrizione della nuova convenzione i venti anni siano già decorsi i
valori medi di mercato e i valori di vendita non saranno indicati, in quanto l’alloggio e pertinenze potrà
essere commercializzato a libero mercato senza alcun intervento autorizzativo da parte del Comune
essendo lo stesso libero da qualsiasi vincolo convenzionale.

In caso di vendita successiva
Il proprietario provvederà, a propria cura, a chiedere al Comune il certificato attestante, alla data di
redazione dello stesso, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) ed il valore di vendita a
corpo del box (vcb) e/o posto auto (vcpa) determinati secondo i criteri di cui ai punti A), B), C) e D).
In sede di atto notarile di compravendita il venditore dovrà dichiarare, di fronte al pubblico ufficiale
rogante, che Io ammonirà sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, il valore di
vendita:
- dell’alloggio risultante dal prodotto tra la superficie commerciale (sc), determinata secondo le modalità

sotto riportate, ed il valore di vendita al metro quadrato (Vvmq) così come certificato dal Comune;
- del box (vcb) e/o posto auto (vcpa) risultanti dalla certificazione rilasciata dal Comune;
- il valore complessivo della vendita dato dalla somma delle due voci precedenti.
Il valore complessivo, come sopra determinato, non potrà in alcun modo essere maggiorato del
corrispettivo, determinato ai sensi del comma 48 del citato articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 e versato al Comune.
Nel caso in cui al momento della vendita dell’alloggio e pertinenze risultino decorsi i venti anni, il venditore
non dovrà acquisire il certificato di cui sopra in quanto gli stessi potranno essere commercializzati a libero
mercato senza alcun intervento autorizzativo da parte del Comune essendo lo stesso libero da qualsiasi
vincolo convenzionale.

Determinazione della superficie commerciale (sc)
La superficie commerciale (sc) dell’alloggio è ottenuta dalla somma delle superfici di cui ai successivi
punti 1), 2), 3) e 4), computando:
1) la superficie lorda di pavimento dell’alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100%

nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni ed al 50% nel caso contrario;
2) la superficie di balconi ed altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l’alloggio, calcolata al

50%;
3) la superficie di cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, calcolata al 25%;
4) l’incidenza delle parti comuni (androni, scale, porticati, ecc.) viene valutata maggiorando del 5% la s.c.

ottenuta dalla somma delle superfici risultanti dai precedenti punti 1), 2) e 3);

I giardini assegnati unitamente all’alloggio non saranno computati nella determinazione della superficie
commerciale (sc).

1.4 BIS CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE
E’ consentita la locazione degli alloggi e relative pertinenze, a condizione che il primo canone annuo di
locazione di ciascun alloggio venga determinato dalla percentuale di reddito, fissata dalla legislazione
nazionale in materia di locazione, applicata al valore dell’alloggio e relative pertinenze.
I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell’indice l.S.T.A.T. dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione
vigente.
Nel caso in cui al momento della sottoscrizione della nuova convenzione ovvero in caso di locazione i
venti anni siano già decorsi il valore relativo al canone di locazione non sarà indicato né dovrà essere
richiesto, in quanto l’alloggio e pertinenze potrà essere commercializzato a libero mercato senza alcun
intervento autorizzativo da parte del Comune essendo lo stesso libero da qualsiasi vincolo convenzionale.

1.5 COME PROCEDERE
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Il proprietario dell’alloggio e relative pertinenze, interessato alla trasformazione del diritto di superficie e
contestuale/graduale eliminazione dei vincoli convenzionali dovrà presentare all’ufficio protocollo
comunale, su apposito modulo, l’istanza che dovrà indicare gli estremi della convenzione originaria
stipulata con il Comune, ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 865/1971 per la concessione in diritto di
superficie dell’area, corredata dalla documentazione necessaria (fotocopia dell’atto di assegnazione e/o
atto notarile di acquisto e regolamento condominiale con le tabelle aggiornate di ripartizione dei millesimi
di proprietà).
L’ufficio competente al termine dell’istruttoria, ove non abbia già deliberato il Consiglio Comunale,
prowederà a sottoporre al medesimo organo la proposta di deliberazione per la sostituzione della
convenzione originaria con una nuova al fine della trasformazione del diritto di superficie in piena
proprietà e contestuale/graduale eliminazione dei vincoli convenzionali come disciplinato dai precedenti
paragrafi 1.2, 1.3, 1.4 e 1.4 bis del presente regolamento;
li Responsabile dell’Area Tecnica precederà con propria determinazione all’approvazione della stima del
valore venale dell’area, oggetto di trasformazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 48, della legge n.
448/1998, alfine di definire i corrispettivi pro-quota millesimale da versare al Comune, i quali avranno una
validità di dieci anni dalla data della loro approvazione e saranno aggiornati annualmente, tramite
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, in base alla variazione degli indici lstat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Successivamente l’ufficio comunicherà al richiedente il corrispettivo pro-quota millesimale da versare per
procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione allegando la documentazione necessaria
(regolamento, stima dell’area, ecc) ed il modello prestampato di “accettazione della proposta comunale”.
Il richiedente dovrà depositare all’ufficio protocollo il modello prestampato di “accettazione della proposta
comunale”, debitamente compilato e sottoscritto, indicando di aver compreso ed accettato le norme che
regolamentano l’intera procedura, le modalità di pagamento scelte, nonché il pubblico ufficiale rogante
(notaio) incaricato per la stipula della nuova convenzione.
L’ufficio tecnico, al ricevimento dell’accettazione della proposta comunale, invierà nota comunale avente
ad oggetto “modalità di versamento e tempistiche” con le indicazioni per effettuare il pagamento, a
seconda della modalità prescelta e delle tempistiche da rispettare per le quali si rimanda al successivo
paragrafo 1.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE.
Il deposito presso l’ufficio protocollo del modello prestampato di “accettazione della proposta comunale”
comporta la cristallizzazione dell’importo da versare al Comune, come dal medesimo comunicato, anche
in caso di scadenza della validità annuale della determina di stima dell’area/aggiornamento e
conseguente corrispettivo da versare al Comune a condizione che il richiedente proweda ad effettuare il
pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla nota comunale avente ad oggetto “modalità di
versamento e tempistiche”.
Nel caso in cui il richiedente abbia depositato il modello prestampato di “accettazione della proposta
comunale” dopo la scadenza della validità della determina di stima dell’area/aggiornamento e
conseguente corrispettivo da versare al Comune, l’ufficio procederà ad una nuova istruttoria per la
determinazione dei valori cii stima dell’area.
li termine di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi, per quanto di
competenza dell’Ufficio Tecnico, è stabilito in 60 gg. con l’emissione della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche”. Non incidono sul termine in parola le tempistiche di
competenza dei privati/studi notarili.

1.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE
Il corrispettivo dovuto al Comune potrà essere versato con le seguenti modalità:
1) in un’unica soluzione mediante assegno circolare/bonifico bancario, intestato al Comune di Besana in

Brianza - tesoreria comunale, da versarsi entro 90 giorni (a pena di decadenza dell’accettazione della
proposta comunale) dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad oggetto “modalità di
versamento e tempistiche” con la quale si disciplinano le tempistiche del versamento e le relative
modalità. In caso di sottoscrizione della nuova convenzione prima del decorso dei 90 giorni, il
versamento dovrà comunque essere effettato almeno 5 qiorni prima di addivenire alla stipula della
nuova convenzione.

2) in forma rateale:
- 50% tramite assegno/bonifico bancario, intestato al Comune di Besana in Brianza - tesoreria

comunale, da versarsi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche” con la quale si disciplinano le tempistiche del
versamento e le relative modalità.
In caso di sottoscrizione della nuova convenzione prima del decorso dei 90 giorni il versamento
dovrà comunque essere effettato almeno 5 qiorni rrima di addivenire alla stipula della nuova
convenzione.
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- 30% tramite assegno circolare/bonifico, intestato a Comune di Besana in Brianza - tesoreria
comunale, da versarsi entro 12 mesi dalla data del versamento deI 50% relativo alla prima rata;

- 20% tramite assegno circolare/bonifico, intestato a Comune di Besana in Brianza - tesoreria
comunale, da versarsi entro 18 mesi dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata;

entrambe le rate (seconda e terza) saranno maggiorate dell’interesse legale vigente al momento della
presentazione della fideiussione nonché di una quota pari alla percentuale stabilita nel D.P.R. n.
380/2001 articolo 42, comma 2, deI contributo rateizzato quale sanzione per l’eventuale
tardato/mancato pagamento.

A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti sarà necessario inoltre presentare,
al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, idonea fideiussione bancaria/assicurativa, della
durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata, per il
‘valore corrispondente alla somma dell’importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali vigenti al
momento della presentazione della fideiussione, e della quota pari alla percentuale stabilita nel D.P.R. n.
380/2001 articolo 42, comma 2, del contributo rateizzato, quale sanzione per il mancato/tardivo
pagamento a favore del Comune.
La mancata presentazione, ovvero la non conformità della fideiussione con i contenuti qui riportati,
comporterà il rinvio della sottoscrizione dell’atto notarile fino all’esatto adempimento di quanto prescritto.
La polizza fideiussoria dovrà contenere la dicitura che “Il pagamento delle somme dovute in base alla
presente polizza sarà effettuato dalla Società Garante entro il termine massimo di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell’articolo 1944
del Codice Civile, la Società Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del
Contraente”.
Il pagamento delle rate dovrà avvenire senza bisogno di alcun preventivo avviso al Contraente da parte
del Comune.
Il Comune, nel caso di mancato/tardivo pagamento da parte del Contraente, e senza bisogno di
preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società Garante in merito al
pagamento stesso, provvederà con semplice comunicazione a richiedere alla Società Garante il
pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il Comune è autorizzato a disporre nel
modo più ampio della suddetta fideiussione fino alla concorrenza dell’importo dovuto, salva la ripetizione
di eventuali spese che il Comune avesse a sostenere.
Del pari il Comune potrà procedere, previa richiesta scritta da parte del Contraente, allo svincolo parziale
di detta fideiussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati.
Il Contraente, ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta
l’intera somma dovuta al Comune, si obbliga, nel caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di
vendita le clausole sopra indicate, relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la
nuova convenzione, con l’impegno di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto trasferimento a terzi e
dell’inserimento ditali clausole nei relativi atti.
Rimane comunque esclusa la possibilità di volturare a nome dell’acquirente la fideiussione prestata.

1.7 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE A FAVORE DEL COMUNE
Il corrispettivo che l’interessato dovrà versare al Comune verrà determinato ai sensi del comma 48
dell’articolo 31 della legge 448/1998 modificato dalla legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013 n. 147 art. i
comma 392) che attualmente recita: “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal
Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura del 60% di quello determinato attraverso il valore
venale del bene, con la facoltà per 11 Comune di abbattere tale valore fino al 50% al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’I.S. TA. T,
del!ndice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 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 stabillto dal Comune per le aree cedute direttamente
in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47’.
La Corte dei Conti sezione autonomie con delibera n. 10 del 9/03/2015 pubblicata il 24.03.2015 si è
espressa sui criteri di determinazione dei corrispettivi disciplinati dal modificato art. 31 comma 48 L.
448/1998, pronunciando il seguente principio:
“La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392,
legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al
50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di
elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento.
li citato comma 392 non immuta, per 11 resto, lriginaria formulazione del comma 48 e, pertanto, 11
corrispettivo in parola dovrà, altres essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di
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superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’YSTAT, dellndice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra 11 mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell’atto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree
cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all’àrt 31, comma
47, della legge n. 448/1998’
precisando altresì che a detto principio di diritto dovranno conformarsi tutte le Sezioni regionali di
controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012 n. 213;
Pertanto il corrispettivo che l’interessato dovrà versare al Comune, ai sensi del modificato comma
48 dell’articolo 31 della legge 44811998, viene fissato nella misura del 50% di quello determinato
attraverso il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie,
rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’l.S.T.A.T., dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e
quello di stipula dell’atto di cessione delle aree.
Al fine della determinazione della stima del valore venale dell’area, si ritiene inoltre opportuno precisare
che—viene applicata una riduzione del 7,5% del valore per mq. commerciale degli alloggi in relazione
all’assenza di caratteristiche prestazionali riguardanti il contenimento energetico dell’edificio realizzato,
rispetto ad un analogo edificio di cui si ipotizza oggi la realizzazione, nel rispetto dei criteri di risparmio
energetico vigenti.
Tale riduzione si applica alle sole convenzioni stipulate antecedentemente l’entrata in vigore del D.Lgs 19
agosto 2005, n. 192 pubblicato nella G.U. n. 222 del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 158.
Per gli alloggi realizzati successivamente l’entrata in vigore della legge sopra citata si procederà ad
applicare la riduzione solo tramite il deposito di certificazione energetica, in corso di validità, attestante
l’appartenenza ad una classe energetica inferiore a “8”.

1.8 NUOVE CONVENZIONI STIPULATE ANTECEDENTEMENTE ALLA LEGGE N. 13512012
Gli alloggi per i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, era già stata sottoscritta
la nuova convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, con contestuale/graduale
eliminazione dei vincoli convenzionali di durata trentennale, continueranno ad essere assoggettati alla
disciplina ivi contenuta per il periodo di trent’anni, allo scadere del quale tutti i vincoli convenzionali
saranno decaduti.
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CAPITOLO 2- SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31,
COMMA 46, DELLA LEGGE N. 448/1998, PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SU
AREE GIÀ CEDUTE IN PROPRIETÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 35, COMMA 11, DELLA LEGGE N.
86511971

2.1 SOGGETTI AMMESSI
I singoli proprietari/assegnatari di alloggi realizzati su aree comprese nei piani di edilizia economica
popolare! residenziale pubblica (E.R.P., P.d.Z. P.E.E.P) a suo tempo approvati e disciplinati in forza della
legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
s.m.i. delimitati negli strumenti urbanistici generali come aree con destinazione di edilizia popolare,
cedute in diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 35, undicesimo comma, della legge n. 865/1971, con
convenzione stipulata prima dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, come indicato il
comma 46 dell’articolo 31 della legge n. 448/1998, nonché con convenzioni di cui all’articolo 35 della
legge n. 865/1971, sottoscritte successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 179/1992 in
quanto, dall’esame delle convenzioni in essere nel Comune di Besana in Brianza, le stesse non risultano
aver esplicitamente recepito la normativa che, con legge n. 662/1996, ha introdotto un limite alla validità
temporale delle convenzioni medesime e pertanto consentire l’eliminazione dei vincoli convenzionali
prima del termine massimo di scadenza.
Tale facoltà viene concessa, per evitare disparità di trattamento, al fine di rendere omogenee sull’intero
territorio comunale le disposizioni relative ai vincoli convenzionali di cui alle convenzioni sorte sulle aree
cedute in diritto di proprietà.
Coloro i quali hanno beneficiato di contributi concessi a vario titolo (in conto capitale, in conto interessi,
ecc) da parte della Regione Lombardia, owero da parte di altri enti pubblici, rimarranno comunque
assoggettati alla specifica normativa disciplinante l’erogazione/restituzione dei contributi medesimi.

2.2 TOTALE AUTONOMIA DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILIE RISPETTO ALLE SCELTE DEGLI ALTRI CONDOMINI
L’Amministrazione Comunale offre l’opportunità di eliminare contestualmente/gradualmente i vincoli
convenzionali tramite la sostituzione della convenzione originaria mediante la stipula di una nuova
convenzione avente validità di anni venti dalla data di sottoscrizione della convenzione originaria.
La proposta viene formulata dal Comune senza alcun obbligo di accettazione della stessa da parte del
proprietario/assegnatario.
Chi non accetta la proposta rimane nella situazione attuale, con le medesime condizioni stabilite dalla
convenzione stipulata a suo tempo tra Comune e la Cooperativa/Impresa che ha realizzato l’edificio.
Non è necessaria l’adesione alla proposta del Comune da parte della maggioranza dei condomini; anche
un solo condomino potrà accettare l’offerta e firmare la nuova convenzione con il Comune.
La nuova convenzione, redatta secondo quanto disposto dai commi primo, quarto e quinto dell’articolo 18
del D.P.R. 6giugno2001, n. 380, avrà una durata pari a venti anni meno il periodo trascorso dalla data di
sottoscrizione della convenzione originaria, decorso i quali l’alloggio sarà libero da qualsiasi vincolo
convenzionale e potrà essere commercializzato liberamente senza alcun intervento autorizzativo da parte
del Comune.
L’accettazione della proposta comunale comporta:
1) il pagamento di un corrispettivo, calcolato dagli uffici comunali;
2) il pagamento dei diritti di istruttoria determinati in € 258,23 da versarsi alla presentazione dell’istanza

da parte del privato e non rimborsabili;
3) il pagamento delle spese notarili per la stipula della nuova convenzione;
4) la stipula di un nuovo atto convenzionale della durata pari a venti anni, diminuita del tempo trascorso

fra la data di stipulazione della convenzione originaria e quella di stipulazione della nuova
convenzione.

2.3 PRINCIPALI VANTAGGI
Con la sottoscrizione della nuova convenzione, ai sensi del comma 45 dell’articolo 31 della legge n.
448/1998, si ottengono immediatamente:
- l’eliminazione dei vincoli relativi al possesso dei requisiti soggettivi da parte dei futuri acquirenti,

pertanto l’alloggio potrà essere venduto a chiunque senza necessità di alcuna verifica da parte del
Comune/autocertificazione. (*)
- l’applicazione di un meccanismo di rivalutazione del valore di vendita convenzionale dell’alloggio e

sue pertinenze e di “accompagnamento” dello stesso nella riduzione del divario tra valore
convenzionale e valore commerciale dell’alloggio da applicarsi fino alla scadenza del ventesimo
anno, come previsto al successivo paragrafo 2.4 “DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA AL
METRO QUADRATO DEGLI ALLOGGI ED A CORPO DEI BOX E/O POSTI AUTO, A SEGUITO DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DA APPLICARSI FINO ALLA SCADENZA DEL VENTESIMO
ANNO”. Nel caso in cui alla data di sottoscrizione della nuova convenzione risultino già decorsi i
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venti anni dalla data della convenzione originaria si darò atto nella stessa che tutti i vincolo
convenzionali sono venuti meno

Pertanto a seguito della stipula della nuova convenzione, ai sensi del comma 46 dell’articolo 31 della
jegge n. 448/1998, allo scadere del ventesimo anno, decorrente dalla data di stipula della convenzione
jginaria sottoscritta tra il Comune e l’impresa/Cooperativa realizzatrici dell’intervento edilizio, l’alloggio
sarà libero da qualsiasi vincolo convenzionale e potrà essere commercializzato liberamente senza alcun
intervento autorizzativo da parte del Comune.
(*) ad eccezione delle verifiche dei requisiti soggettivi in caso di sussistenza di contributi pubblici

secondo la normativa di riferimento

24 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA AL METRO QUADRATO DEGLI ALLOGGI ED A CORPO DEI BOX

E/O POSTI AUTO, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DA APPLICARSI FINO ALLA
SCADENZA DEL VENTESIMO ANNO
La nuova convenzione indicherà le modalità di determinazione dei valori di vendita (Vvmq, Vcb e/o Vcpa)
che saranno calcolati come segue:

A) fino alla scadenza di TREDICI anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione
originaria, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) non potrà essere superiore al
80% (ottantapercento) del valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) alla data di sottoscrizione
della nuova convenzione/atto di vendita.
Il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) è ottenuto dalla media aritmetica tra il valore
minimo ed il valore massimo riferiti a tipo Immobile: APPARTAMENTI RECENTI ENTRO 30 ANNI
E RISTRUTTURATI” - “Zona: CENTRO”,, desumibilì dall’ultima pubblicazione disponibile della
rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza di Besana in
Brianza.
Viene esclusa la possibilità, prevista dalla pubblicazione, di incrementare o diminuire detti valori in
relazione al particolare stato di diritto, di conservazione alla qualità e all’ubicazione dell’immobile;

B) dal QUATTORDICESIMO anno e fino al VENTESIMO anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione
della convenzione originaria, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) non potrà
essere superiore al 98% (novantottopercento) del valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq)
alla data di sottoscrizione della nuova convenzione/atto di vendita.
Il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) viene calcolato come indicato al precedente punto
A).

C) Il valore medio di mercato dei box (Vmb), calcolato a corpo indipendentemente dalla loro
superficie, viene determinato con riferimento alla media aritmetica tra il valore minimo e il valore
massimo riferiti a “tipo Immobile: BOXES” - “Zona: CENTRO”, desumibili dall’ultima pubblicazione
disponibile della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza di
Besana in Brianza, escludendo la possibilità, prevista dalla pubblicazione, di incrementare o diminuire
del O% detti valori in relazione al particolare stato di diritto, di conservazione alla qualità e
all’ubicazione dell’immobile.
Il valore medio di mercato deI posto auto (Vmpa), calcolato a corpo indipendentemente dalla
superficie dello stesso,è convenzionalmente stabilito nella misura del 50% del valore medio di
mercato a corpo del box (Vmb).
In analogia con quanto stabilito per gli alloggi il valore di vendita dei box (Vcb) e dei posti auto (Vcpa)
non potrà essere superiore:
- al 80% del valore, come sopra determinato, fino alla scadenza di tredici anni dalla data di

sottoscrizione della convenzione originaria;
- al 98% del valore, come sopra determinato, nel periodo intercorrente tra il quattordicesimo ed il

ventesimo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione originaria.

Al momento della sottoscrizione della nuova convenzione verranno indicati:
- il valore medio di mercato al metro quadrato dell’alloggio (Vmq);
- il valore medio di mercato a corpo del box, indipendentemente dalla superficie dello stesso (Vmb);
- valore medio di mercato a corpo del posto auto, indipendentemente dalla superficie dello stesso

(Vmpa);
- il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq) determinato come segue: Vmq x 80%,

ovvero 98%, a seconda del tempo trascorso come indicato ai punti A) e B);
- il valore di vendita a corpo del box (Vcb) determinato come segue: Vmb x 80%, owero 98%, a

seconda del tempo trascorso come indicato al punto C);
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- il valore di vendita a corpo del posto auto (Vcpa) determinato come segue: Vmpa x 80%, owero 98%,
a seconda del tempo trascorso come indicato al punto C);

Nel caso in cui al momento della sottoscrizione della nuova convenzione i venti anni siano già decorsi i
valori medi di mercato e i valori di vendita non saranno indicati, in quanto l’alloggio e pertinenze potrà
essere commercializzato a libero mercato senza alcun intervento autorizzativo da parte del Comune
essendo Io stesso libero da qualsiasi vincolo convenzionale.

In caso di vendita successiva
Il proprietario prowederà, a propria cura, a chiedere al Comune di Besana in Brianza il certificato
attestante, alla data di redazione dello stesso, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq)
ed il valore di vendita a corpo del box (Vcb) e/o posto auto (Vcpa) determinati secondo i criteri di cui ai
punti A), 8) e C).
In sede di atto notarile di compravendita il venditore dovrà dichiarare, di fronte al pubblico ufficiale
rogante, che lo ammonirà sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, il valore di
vendita:
- dell’alloggio risultante dal prodotto tra la superficie commerciale (sc), determinata secondo le modalità

sotto riportate, ed il valore di vendita al metro quadrato (Vvmq) così come certificato dal Comune;
- del box (Vcb) e/o posto auto (Vcpa) risultanti dalla certificazione rilasciata dal Comune;
- il valore complessivo della vendita dato dalla somma delle due voci precedenti.
Il valore complessivo, come sopra determinato, non potrà in alcun modo essere maggiorato del
corrispettivo, determinato ai sensi del comma 48 del citato articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 e versato al Comune.
Nel caso in cui al momento della vendita dell’alloggio e pertinenze risultino decorsi i venti anni, il venditore
non dovrà acquisire il certificato di cui sopra in quanto gli stessi potranno essere commercializzati a libero
mercato senza alcun intervento autorizzativo da parte del Comune essendo lo stesso libero da qualsiasi
vincolo convenzionale.

Determinazione della superficie commerciale (sc)
La superficie commerciale (sc) dell’alloggio è ottenuta dalla somma delle superfici di cui ai successivi
punti 1), 2), 3) e 4), computando:

1) la superficie lorda di pavimento dell’alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100%
nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni ed al 50% nel caso contrario;

2) la superficie di balconi ed altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l’alloggio, calcolata al
50%;

3) la superficie di cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, calcolata al 25%;
4) l’incidenza delle parti comuni (androni, scale, porticati, ecc.) viene valutata maggiorando del 5% la s.c.

ottenuta dalla somma delle superfici risultanti dai precedenti punti 1), 2) e 3);

I giardini assegnati unitamente all’alloggio non saranno computati nella determinazione della superficie
commerciale (sc).

2.4 BIS CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE

E’ consentita la locazione degli alloggi e relative pertinenze, a condizione che il primo canone annuo di
locazione di ciascun alloggio venga determinato dalla percentuale di reddito, fissata dalla legislazione
nazionale in materia di locazione, applicata al valore dell’alloggio e relative pertinenze.
I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell’indice l.S.T.A.T. dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione
vigente.
Nel caso in cui al momento della sottoscrizione della nuova convenzione owero in caso di locazione i
venti anni siano già decorsi il valore relativo al canone di locazione non sarà indicato né dovrà essere
richiesto, in quanto l’alloggio e pertinenze potrà essere commercializzato a libero mercato senza alcun
intervento autorizzativo da parte del Comune essendo lo stesso libero da qualsiasi vincolo convenzionale.

2.5 COME PROCEDERE
Il proprietario dell’alloggio e relative pertinenze, interessato alla trasformazione del diritto di superficie e
contestuale/graduale eliminazione dei vincoli convenzionali dovrà presentare all’ufficio protocollo
comunale, su apposito modulo, l’istanza che dovrà indicare gli estremi della convenzione originaria
stipulata con il Comune, ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 865/1971 per la concessione in diritto di
superficie dell’area, corredata dalla documentazione necessaria (fotocopia dell’atto di assegnazione e/o
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atto notarile di acquisto e regolamento condominiale con le tabelle aggiornate di ripartizione dei millesimi
di proprietà).
L’ufficio competente al termine dell’istruttoria, ove non abbia già deliberato il Consiglio Comunale,
prowederà a sottoporre al medesimo organo la proposta di deliberazione per la sostituzione della
convenzione originaria con una nuova al fine della trasformazione del diritto di superficie in piena
proprietà e contestuale/graduale eliminazione dei vincoli convenzionali come disciplinato dai precedenti
paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.4 bis del presente regolamento;
Il Responsabile dell’Area Tecnica precederà con propria determinazione all’approvazione della stima del
valore venale dell’area, oggetto di trasformazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 48, della legge n.
448/1998, al fine di definire i corrispettivi pro-quota millesimale da versare al Comune, i quali avranno una
validità di dieci anni dalla data della loro approvazione e saranno aggiornati annualmente, tramite
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, in base alla variazione degli indici lstat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Successivamente l’ufficio comunicherà al richiedente il corrispettivo pro-quota millesimale da versare per
procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione allegando la documentazione necessaria
(regolamento, stima dell’area, ecc) ed il modello prestampato di “accettazione della proposta comunale”.
Il richiedente dovrà depositare all’ufficio protocollo il modello prestampato di “accettazione della proposta
comunale”, debitamente compilato e sottoscritto, indicando di aver compreso ed accettato le norme che
regolamentano l’intera procedura, le modalità di pagamento scelte, nonché il pubblico ufficiale rogante
(notaio) incaricato per la stipula della nuova convenzione.
L’ufficio tecnico, al ricevimento dell’accettazione della proposta comunale, invierà nota comunale avente
ad oggetto “modalità di versamento e tempistiche” con le indicazioni per effettuare il pagamento, a
seconda della modalità prescelta e delle tempistiche da rispettare per le quali si rimanda al successivo
paragrafo 2.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE.

Il deposito presso l’ufficio protocollo del modello prestampato di “accettazione della proposta comunale”
comporta la cristallizzazione dell’importo da versare al Comune, come dal medesimo comunicato, anche
in caso di scadenza della validità annuale della determina di stima dell’area/aggiornamento e
conseguente corrispettivo da versare al Comune a condizione che il richiedente proweda ad effettuare il
pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla nota comunale avente ad oggetto “modalità di
versamento e tempistiche”.
Nel caso in cui il richiedente abbia depositato il modello prestampato di “accettazione della proposta
comunale” dopo la scadenza della validità della determina di stima dell’area/aggiornamento e
conseguente corrispettivo da versare al Comune, l’ufficio procederà ad una nuova istruttoria per la
determinazione dei valori di stima dell’area.
li termine di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi, per quanto di
competenza dell’Ufficio Tecnico, è stabilito in 60 gg. con l’emissione della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche”. Non incidono sul termine in parola le tempistiche di
competenza dei privati/studi notarili.

2.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE
Il corrispettivo dovuto al Comune potrà essere versato con le seguenti modalità:
1) in un’unica soluzione mediante assegno circolare/bonifico bancario, intestato al Comune di Besana in

Brianza - tesoreria comunale, da versarsi entro 90 giorni (a pena di decadenza dell’accettazione della
proposta comunale) dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad oggetto “modalità di
versamento e tempistiche” con la quale si disciplinano le tempistiche del versamento e le relative
modalità. In caso di sottoscrizione della nuova convenzione prima del decorso dei 90 giorni, il
versamento dovrà comunque essere effettato almeno 5 giorni prima di addivenire alla stipula della
nuova convenzione.

2) in forma rateale:
- 50% tramite assegno/bonifico bancario, intestato al Comune di Besana in Brianza - tesoreria

comunale, da versarsi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche” con la quale si disciplinano le tempistiche del
versamento e le relative modalità.
In caso di sottoscrizione della nuova convenzione prima del decorso dei 90 giorni il versamento
dovrà comunque essere effettato almeno 5 giorni prima di addivenire alla stipula della nuova
convenzione.

- 30% tramite assegno circolare/bonifico, intestato a Comune di Besana in Brianza - tesoreria
comunale, da versarsi entro 12 mesi dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata;

- 20% tramite assegno circolare/bonifico, intestato a Comune di Besana in Brianza - tesoreria
comunale, da versarsi entro 18 mesi dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata;
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entrambe le rate (seconda e terza) saranno maggiorate dell’interesse legale vigente al momento della
presentazione della fideiussione nonché di una quota pari alla percentuale stabilita nel D.RR. n.
380/2001, articolo 42, comma 2, del contributo rateizzato quale sanzione per l’eventuale
tardato/mancato pagamento.

A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti sarà necessario inoltre presentare,
al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, idonea fideiussione bancaria/assicurativa, della
durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata, per il
valore corrispondente alla somma dell’importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali vigenti al
momento della presentazione della fideiussione, e della quota pari alla percentuale stabilita nel D.P.R. n.
380/2001, articolo 42, comma 2, deI contributo rateizzato, quale sanzione per il mancato/tardivo
pagamento a favore del Comune.
La mancata presentazione, owero la non conformità della fideiussione con i contenuti qui riportati,
comporterà il rinvio della sottoscrizione dell’atto notarile fino all’esatto adempimento di quanto prescritto.
La polizza fideiussoria dovrà contenere la dicitura che “Il pagamento delle somme dovute in base alla
presente poflzza sarà effettuato dalla Società Garante entro il termine massimo di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell’articolo 1944
del Codice Civile, la Società Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del
Contraente”.
Il pagamento delle rate dovrà avvenire senza bisogno di alcun preventivo avviso al Contraente da parte
del Comune.
li Comune, nel caso di mancato/tardivo pagamento da parte del Contraente, e senza bisogno di
preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società Garante in merito al
pagamento stesso, provvederà con semplice comunicazione a richiedere alla Società Garante il
pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il Comune è autorizzato a disporre nel
modo più ampio della suddetta fideiussione fino alla concorrenza dell’importo dovuto, salva la ripetizione
di eventuali spese che il Comune avesse a sostenere.
Del pari il Comune potrà procedere, previa richiesta scritta da parte del Contraente, allo svincolo parziale
di detta fideiussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati.
Il Contraente, ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta
l’intera somma dovuta al Comune, si obbliga, nel caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di
vendita le clausole sopra indicate, relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la
nuova convenzione, con l’impegno di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto trasferimento a terzi e
dell’inserimento ditali clausole nei relativi atti.
Rimane comunque esclusa la possibilità di volturare a nome dell’acquirente la fideiussione prestata.

2.7 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE A FAVORE DEL COMUNE
Il corrispettivo che l’interessato dovrà versare al Comune verrà determinato ai sensi del comma 48
dell’articolo 31 della legge 448/1998 modificato dalla legge di Stabilità 2014 (L. 27/12/2013 n. 147 art. I
comma 392) che attualmente recita: “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal
Comune, su parere dei proprio ufficio tecnico, in misura del 60% di quello determinato attraverso il valore
venale del bene, con la facoltà per 11 Comune di abbattere tale valore fino aI 50% al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’i. S. TA. T,
dellndice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra 11 mese in cui sono
stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’àtto di cessione delle aree. Comunque il costo dellarea
così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente
in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47’.
La Corte dei Conti sezione autonomie con delibera n. 10 del 9/03/2015 pubblicata il 24.03.2015 si è
espressa sui criteri di determinazione dei corrispettivi disciplinati dal modificato art. 31 comma 48 L.
448/1998, pronunciando il seguente principio:
“La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392,
legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al
50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di
elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino aI 50 per cento.
11 citato comma 392 non immuta, per il resto, lriginaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il
corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di
superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTA T, dellndice 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’àtto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree
cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all’art. 31, comma
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47, della legge n. 448/1998’
precisando altresì che a detto principio di diritto dovranno conformarsi tutte le Sezioni regionali di
controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012 n. 213;
Pertanto il corrispettivo che l’interessato dovrà versare al Comune, ai sensi del modificato comma
48 dell’articolo 31 della legge 44811998, viene fissato nella misura del 50% di quello determinato
attraverso il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie,
rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’l.S,T.A.T., dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e
quello di stipula dell’atto di cessione delle aree.
Al fine della determinazione della stima del valore venale dell’area, si ritiene inoltre opportuno precisare
che viene applicata una riduzione del 7,5% del valore per mq. commerciale degli alloggi in relazione
all’assenza di caratteristiche prestazionali riguardanti il contenimento energetico dell’edificio realizzato,
rispetto ad un analogo edificio di cui si ipotizza oggi la realizzazione, nel rispetto dei criteri di risparmio
energetico vigenti.
Tale riduzione si applica alle sole convenzioni stipulate antecedentemente l’entrata in vigore del D.Lgs 19
agosto 2005, n. 192 pubblicato nella GU. n. 222 del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 158.
Per gli alloggi realizzati successivamente l’entrata in vigore della legge sopra citata si procederà ad
applicare la riduzione solo tramite il deposito di certificazione energetica, in corso di validità, attestante
l’appartenenza ad una classe energetica inferiore a “B”.

2.8 NUOVE CONVENZIONI STIPULATE ANTECEDENTEMENTE ALLA LEGGE N. 13512012
Gli alloggi per i quali, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, era già stata sottoscritta
una nuova convenzione, con durata trentennale, per l’eliminazione dei vincoli convenzionali,
continueranno ad essere assoggettati alla disciplina ivi contenuta per il periodo di trent’anni, allo scadere
del quale tutti i vincoli convenzionali saranno decaduti.
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CAPITOLO 3- ELIMINAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 10612011, DEI VINCOLI RELATIVI ALLA
DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO Dl CESSIONE ElO DEL CANONE MASSIMO DI
LOCAZIONE PER GLI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE DI CUI AI COMMI 49 BIS E 49 TER
DELL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE N. 44811998

3.1 SOGGETfl AMMESSI
La procedura di eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e/o
del canone massimo di locazione, introdotta dalla legge 12 luglio 2011, n, 106, si applica ai seguenti casi:
a) ai sensi dell’articolo 31, comma 49 bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448:

- ai singoli proprietari/assegnatari di alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie ai
sensi dell’articolo 35, quarto comma, della legge n. 865/1971;

- ai singoli proprietari/assegnatari di alloggi realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi
dell’articolo 35, undicesimo comma, della legge n. 865/1971, con convenzione stipulata prima
dell’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come indicato al comma 46 dell’articolo
31 della legge n. 448/1998, nonché con convenzioni di cui all’articolo 35, undicesimo comma, della
legge n. 865/1971, sottoscritte successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.
179/1 992 in quanto, dall’esame delle convenzioni in essere nel Comune di Besana in Brianza, le
stesse non risultano aver recepito la normativa che, con legge n. 662/1996, ha introdotto un limite
alla validità temporale delle convenzioni medesime.

b) ai sensi dell’articolo 31, comma 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
- ai singoli proprietari/assegnatari degli immobili realizzati in forza di convenzioni stipulate ai sensi

dell’articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001 (già articolo 8 della legge n. 10/1 977).
Coloro i quali hanno beneficiato di contributi concessi a vario titolo (in conto capitale, in conto interessi,
ecc.) da parte della Regione Lombardia, owero da parte di altri enti pubblici, rimarranno comunque
assoggettati alla specifica normativa disciplinante l’erogazione/restituzione dei contributi medesimi.

3.2 VANTAGGI
La presente procedura attivata:
a) ai sensi dell’art. 31 comma 49 bis L. 448/1998, consente di eliminare immediatamente e totalmente,

prima del termine di validità della nuova convenzìone, sottoscritta a seguito dell’attivazione della
procedura di cui al capitolo 1 o 2, avente scadenza di anni venti (per gli atti stipulati dopo l’entrata in
vigore della legge n. 135/2012) e di anni trenta (per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della
legge n. 135/2012), i vincoli convenzionali che impongono un prezzo massimo di vendita ed un
canone massimo di locazione come stabiliti ai precedenti paragrafi 1.4 e 1.4 bis (per le convenzioni
derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà e contestuale/graduate eliminazione
di vincoli) e paragrafi 2.4 e 2.4 bis (per le convenzioni derivanti dalla contestuale/graduale
eliminazione dei vincoli convenzionali per le aree già cedute in proprietà).

b) ai sensi dell’art. 31 comma 49 ter L. 448/1998, consente di eliminare immediatamente e totalmente i
vincoli convenzionali che impongono un prezzo massimo di vendita ed un canone massimo di
locazione previsti nella convenzione originaria stipulata ai sensi del DPR 380/2001, nonché
l’eliminazione degli ulteriori vincoli convenzionali applicando in analogia la procedura di cui al capitolo
1 o 2 per la determinazione del relativo corrispettivo.

Pertanto, seguito della sottoscrizione in forma pubblica di una nuova convenzione soggetta a trascrizione,
l’alloggio sarà immediatamente libero da qualsiasi vincolo e potrà essere commercializzato liberamente
senza alcun intervento autorizzativo da parte del Comune anche se non sono decorsi i venti! trenta anni
dalla data di stipula della convenzione originaria.

3.3 CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
La procedura, per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione dei
singoli alloggi e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione degli stessi, potrà essere
attuata in presenza delle seguenti condizioni:
a) che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento;
b) per i soggetti di cui ai punti 3.1 lett. a) e 3.2 lett. a): che sia già stata stipulata una nuova

convenzione(*) per la trasformazione da diritto di superficie in proprietà con contestuale/graduale
eliminazione dei vincoli convenzionali, ai sensi dell’articolo 31, comma 45, della legge n. 448/1998, o
la sostituzione dell’originaria convenzione, per l’eliminazione contestuale/graduale dei vincoli
convenzionali per le aree già cedute in proprietà, ai sensi dell’articolo 31, comma 46, della legge n.
448/1998;
(*) Per coloro i quali non hanno ancora sottoscritto la nuova convenzione di cui alla precedente lettera
b) ai sensi del comma 45 o 46 dell’art. 31 L. 448/1998, potranno chiedere l’attivazione contestuale
della procedura di cui al presente capitolo e di quella di cui al capitolo 1 o 2 prowedendo al
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versamento del corrispettivo come calcolato al paragrafo 1.7 o 2.7. in aggiunta al quello previsto dal
presente capitolo.

c) per i soggetti di cui ai punti 3.1 lett. b) e 3.2 lett. b): che sia obbligatoriamente attivata in analogia la
procedura di cui ai capitoli 1 o 2, per l’eliminazione contestuale degli ulteriori vincoli convenzionali
fissati nella convenzione originaria stipulata ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001,
prowedendo al versamento del corrispettivo come calcolato al paragrafo 1.7 o 2.7. in aggiunta al
quello previsto dal presente capitolo;

d) che venga stipulata una nuova convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione, come
prescritto dall’articolo 31, comma 49 bis, della legge n. 448/1998;

e) che venga effettuato il pagamento di un importo calcolato con le modalità di cui ai successivi paragrafi
3.6 e 3.7

f) che venga effettuato il pagamento dei diritti di istruttoria determinati in € 258,23 da versarsi alla
presentazione dell’istanza da parte del privato e non rimborsabili.

3.4 COME PROCEDERE
Il proprietario dell’alloggio e relative pertinenze, interessato 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 delle stesse, dovrà presentare all’ufficio protocollo comunale, su apposito
modulo, l’istanza che dovrà indicare gli estremi delle convenzioni stipulate con il Comune, ai sensi
dell’articolo 35 della legge n. 865/1971, della nuova convenzione con la quale è stato trasformato il diritto
di superficie in proprietà con graduale eliminazione dei vincoli, come previsto dall’articolo 31, comma 45,
della legge n. 448/1998, owero contestualmente/gradualmente eliminato i vincoli convenzionali per le
aree già cedute in proprietà, come previsto dall’articolo 31, comma 46, della legge n. 448/1998, nonché
stipulate ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001, corredata dalla documentazione necessaria
(fotocopia dell’atto di assegnazione e/o atto notarile di acquisto e regolamento condominiale con le tabelle
aggiornate di ripartizione dei millesimi di proprietà).
L’ufficio competente, al termine dell’istruttoria, prowederà mediante determinazione del responsabile
dell’area tecnica ad approvare la stima dell’area, ai sensi dell’articolo 31, comma 48, della legge n.
448/1998, al fine di poter determinare il corrispettivo pro-quota millesimale da versare al Comune, ai sensi
dell’articolo 31, comma 49 bis, della legge n. 448/1998 ed in base alle percentuali indicate nelle tabelle di
cui al successivo paragrafo 3.6 nonché del contributo sul costo di costruzione di cui al paragrafo 3.7,
stima che avrà una validità di dieci anni dalla data di approvazione e sarà aggiornata annualmente,
tramite determinazione del Responsabile dell’Area, in base alla variazione degli indici lstat dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Successivamente l’ufficio comunicherà al richiedente il corrispettivo pro-quota millesimale di cui al
successivo paragrafo 3.6 ed il contributo sul costo di costruzione di cui al successivo paragrafo 3.7 che
dovranno essere versati al Comune per procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione, allegando
alla comunicazione la documentazione necessaria (regolamento, stima dell’area, ecc) ed il modello
prestampato di “accettazione della proposta comunale”.
Il richiedente dovrà depositare all’ufficio protocollo il modello prestampato di “accettazione della proposta
comunale”, debitamente compilato e sottoscritto, indicando di aver compreso ed accettato le norme che
regolamento l’intera procedura, le modalità di pagamento scelte, nonché il pubblico ufficiale rogante
(notaio) incaricato per la stipula della nuova convenzione.
L’ufficio tecnico, al ricevimento dell’accettazione della proposta comunale, invierà nota comunale avente
ad oggetto “modalità di versamento e tempistiche” con le indicazioni per effettuare il pagamento, a
seconda della modalità prescelta e delle tempistiche da rispettare per le quali si rimanda al successivo
paragrafo 3.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE.
Il deposito presso l’ufficio protocollo del modello prestampato di “accettazione della proposta comunale”
comporta la cristallizzazione dell’importo da versare al Comune, come dal medesimo comunicato, anche
in caso di scadenza della validità annuale della determina di stima dell’area/aggiornamento e
conseguente corrispettivo da versare al Comune a condizione che il richiedente proweda ad effettuare il
pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla nota comunale avente ad oggetto “modalità di
versamento e tempistiche”.
Nel caso in cui il richiedente abbia depositato il modello prestampato di “accettazione della proposta
comunale” dopo la scadenza della validità della determina di stima dell’area/aggiornamento e
conseguente corrispettivo da versare al Comune, l’ufficio procederà ad una nuova istruttoria per la
determinazione dei valori di stima dell’area.
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi, per quanto di
competenza dell’Ufficio Tecnico, è stabilito in 60 gg. con l’emissione della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche”. Non incidono sul termine in parola le tempistiche di
competenza dei privati/studi notarili.
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3.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEL COMUNE

Il corrispettivo dovuto al Comune potrà essere versati con le seguenti modalità:
1) in un’unica soluzione mediante assegno circolare/bonifico bancario, intestato al comune di Besana in

Brianza - tesoreria comunale, da versarsi entro 90 giorni (a pena di decadenza dell’accettazione della
proposta comunale) dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad oggetto “modalità di
versamento e tempistiche” con la quale si disciplina le tempistiche del versamento e le relative
modalità. In caso di sottoscrizione della nuova convenzione prima del decorso dei 90 giorni, il
versamento dovrà comunque essere effettato almeno 5 giorni prima di addivenire alla stipula della
nuova convenzione.

2) in forma rateale:
- 50% tramite assegno/bonifico bancario, intestato al Comune di Besana in Brianza - tesoreria

comunale, da versarsi entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche” con la quale si disciplina le tempistiche del
versamento e le relative modalità.
In caso di sottoscrizione della nuova convenzione prima del decorso dei 90 giorni il versamento
comunque essere effettato almeno 5 giorni prima di addivenire alla stipula della nuova
convenzione.

- 30% tramite assegno circolare/bonifico, intestato a Comune di Besana in Brianza - tesoreria
comunale, da versarsi entro 12 mesi dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata;

- 20% tramite assegno circolare/bonifico, intestato a Comune di Besana in Brianza - tesoreria
comunale, da versarsi entro 18 mesi dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata;

entrambe le rate (seconda e terza) saranno maggiorate dell’interesse legale vigente al momento
della presentazione della fideiussione nonché di una quota pari alla percentuale stabilita nel D.P.R. n.
380/2001, articolo 42, comma 2, del contributo rateizzato quale sanzione per l’eventuale
tardato/mancato pagamento.

A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti sarà necessario inoltre presentare,
al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, idonea fideiussione bancaria/assicurativa, della
durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata, per il
valore corrispondente alla somma dell’importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali vigenti al
momento della presentazione della fideiussione, e della quota pari alla percentuale stabilita nel D.P.R. n.
380/2001, articolo 42, comma 2, del contributo rateizzato, quale sanzione per il mancato/tardivo
pagamento a favore del Comune.
La mancata presentazione, ovvero la non conformità della fideiussione con i contenuti qui riportati,
comporterà il rinvio della sottoscrizione dell’atto notarile fino all’esatto adempimento di quanto prescritto.
La polizza fideiussoria dovrà contenere la dicitura che “Il pagamento delle somme dovute in base alla
presente polizza sarà effettuato dalla Società Garante entro il termine massimo di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell’articolo 1944
del Codice Civile, la Società Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del
Contraente”.
li pagamento delle rate dovrà avvenire senza bisogno di alcun preventivo avviso al Contraente da parte
del Comune.
Il Comune, nel caso di mancato/tardivo pagamento da parte del Contraente, e senza bisogno di
preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società Garante in merito al
pagamento stesso, provvederà con semplice comunicazione a richiedere alla Società Garante il
pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il Comune è autorizzato a disporre nel
modo più ampio della suddetta fideiussione fino alla concorrenza dell’importo dovuto, salva la ripetizione
di eventuali spese che il Comune avesse a sostenere.
Del pari il Comune potrà procedere, previa richiesta scritta da parte del Contraente, allo svincolo parziale
di detta fideiussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati.
Il Contraente, ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta
l’intera somma dovuta al Comune, si obbliga, nel caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di
vendita le clausole sopra indicate, relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la
nuova convenzione, con l’impegno di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto trasferimento a terzi e
dell’inserimento ditali clausole nei relativi atti.
Rimane comunque esclusa la possibilità di volturare a nome dell’acquirente la fideiussione prestata.
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3.6 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE A FAVORE DEL COMUNE
Il corrispettivo che l’interessato dovrà versare al Comune verrà determinato ai sensi del comma 49 bis
dell’articolo 31 della legge n. 448/1998 che recita testualmente: “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 alParticolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di
superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo
trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a
trascrizione 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
dallapplicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita,
anche con Pappilcazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze (9, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.” (**)

(*) dal 1° gennaio 2012 la percentuale, di cui al comma 49 bis dell’articolo. 31 della legge n. 448/1998, è
stabilita dai Comuni (articolo 29, comma 16 unidicies del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in
legge 24 febbraio 2012 n. 14)

(**) comma aggiunto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106

La determinazione del corrispettivo, che dovrà essere proporzionale alla quota di competenza
corrispondente all’alloggio e relative pertinenze, awerrà come segue:

a) per le nuove convenzioni ai sensi dell’articolo 31, commi 45 e 46, della legge n. 448/1998, sostitutive
delle convenzioni originarie di cui all’articolo 35 della legge n. 865/1971, stipulate dopo l’entrata in
vigore della legge n. 13512012, con vincolo ventennale viene fissata una percentuale pari al 66%
del corrispettivo, calcolato ai sensi dell’articolo 31, comma 48, della legge n. 448/1998; tale
percentuale viene ripartita in maniera proporzionale su quindici anni (in quanto nei primi cinque anni
non è possibile chiedere la rimozione dei vincoli);

b) per le nuove convenzioni ai sensi dell’articolo 31, commi 45 e 46, della legge n. 448/1998, sostitutive
delle convenzioni originarie di cui all’articolo 35 della legge n. 865/1971, stipulate prima dell’entrata
in vigore della legge n. 13512012, con vincolo trentennale viene fissata una percentuale pari al 66%
del corrispettivo, calcolato ai sensi dell’articolo 31, comma 48, della legge n. 448/1998, come alla
precedente lettera a), ma ripartita in maniera proporzionale su venticinque anni (in quanto nei primi
cinque anni non è possibile chiedere la rimozione dei vincoli);

Ne deriva che la percentuale da applicare al corrispettivo dell’area, calcolato ai sensi dell’articolo 31,
comma 48, della legge n. 448/1998, in funzione degli anni residui di convenzione è determinata secondo
il seguente prospetto:

Convenzioni trentennali Anni residui di convenzione Convenzioni ventennali
(i 30 anni decorrono dalla (conteggiati dalla data dell7stanza (120 anni decorrono dalla

data di stipula della del proprietario delPalloggio data di stipula della
convenzione originaria) interessato allo svincolo) convenzione originaria)

- fra 30 e 29 anni
- fra 29 e 28 anni
- fra 28 e 27 anni
- fra 27 e 26 anni
- fra 26 e 25 anni

66,00% fra 25 e 24 anni
63,36% fra 24 e 23 anni
60,72% fra 23 e 22 anni
58,08% fra 22 e 21 anni
55,44% fra2l e 20anni
52,80% fra 20 e 19 anni -

50,16% fra 19 e l8anni -

47,52% fra 18 e l7anni -

44,88% fra 17 e 16 anni -
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42,24% fra 16e l5anni -

39,60% fra 15 e 14 anni 66,0%
36,96% fra 14 e 13 anni 61,6%
34,32% fra 13 e 12 anni 57,2%
31,68% fra 12 e 11 anni 52,8%
29,04% fra 11 e 10 anni 48,4%
26,40% fra 10 e 9 anni 44,0%
23,76% fra 9 e 8 anni 39,6%
21,12% fra 8 e 7 anni 35,2%
18,48% fra 7 e 6 anni 30,8%
15,84% fra 6 e 5 anni 26,4%
13,20% fra 5 e 4 anni 22,0%
10,56% fra 4 e 3 anni 17,6%
7,92% fra 3 e 2 anni 13,2%
5,28% fra 2 e i anno 8,8%
2,64% fra 12 mesi e O mesi 4,4%

c) per le convenzioni originariamente stipulate ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001 viene
fissata una percentuale pari al 45% del corrispettivo calcolato ai sensi dell’articolo 31, comma 48,
della legge n. 448/1998 da ripartirsi in maniera proporzionale su quindici anni (in quanto nei primi
cinque anni non è possibile chiedere la rimozione dei vincoli) a seguito della modifica della loro durata
(da 30 anni a 20 anni) per effetto dall’applicazione in analogia della procedura di cui al capitolo I o 2;

Ne deriva che la percentuale da applicare al corrispettivo dell’area, calcolato ai sensi dell’articolo 31,
comma 48, della legge n. 448/1998, in funzione degli anni residui di convenzione è determinata secondo
il seguente prospetto:

Anni residui di convenzione Convenzioni ventennali
(conteggiati dalla data (120 anni decorrono dalla

dell’istanza del proprietario data di stipula della
dellalloggio interessato allo convenzione originaria)

svincolo)
fra 20 e 19 anni -

fra 19 e l8anni -

fra 18 e l7anni -

fra 17 e 16 anni -

fra 16e l5anni -

fra 15 e l4anni 45%
fra 14 e l3anni 42%
fra 13 e l2anni 39%
fral2 e 11 anni 36%
fra Il e lOanni 33%
fra 10 e 9 anni 30%
fra 9 e 8 anni 27%
fra 8 e 7 anni 24%
fra 7 e 6 anni 21%
fra 6e 5 anni 18%
fra 5 e 4anni 15%
fra 4 e 3 anni 12%
fra 3 e 2anni 9%
fra 2 e lanno 6%

fra 12 mesi e O mesi 3%
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3.7 CALCOLO DEL CONTRIBUTO SUL COSTO Dl COSTRUZIONE DA VERSARE A FAVORE DEL COMUNE
Con l’eliminazione di tutti i vincoli convenzionali, tali da rendere gli alloggi e pertinenze in regime di
edilizia libera, si ritiene necessario operare l’ulteriore versamento da parte del richiedente del contributo
sul costo di costruzione, precedentemente non dovuto, calcolato in via presunta.
Il richiedente dovrà quindi versare un importo, pari alla propria quota di competenza del contributo sul
costo di costruzione, calcolato secondo la seguente formula:

CCISFxSII000(*)xQ
dove:

> CC è il contributo sul costo costruzione indicato nella relazione di stima del valore venale delle aree
(rigo 34), elaborata ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 48 dell’articolo 31
della legge n. 448/1998;

> SF è la superficie fondiaria di riferimento, indicata nella relazione di stima del valore venale delle aree
(rigo 1), elaborata ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al comma 48 dell’articolo 31 della
legge n. 448/1998;

> S è la superficie dell’area di pertinenza e del relativo sedime dell’edifico in cui è ubicato l’alloggio del
richiedente;

> Q è la quota millesimale (*) assegnata all’alloggio del richiedente.

(*) ove prevista
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COMUNE DI BESANA IN BR1ANZA
Provincia di Monza e Brianza

LEGGE DEL 23 DICEMBRE 1998, N. 448,
ART. 31, coi’n’ii DA 45 A 50 S.M.I

TRASFORMAZIONEDA DIRITTODI SUPERFICIE iNPROPRIETÀ E
CONTESTUALE/GRADUALE ELIMINAZIONEDEI VINCOLI CONVENZIONALI, AI
SENSIDELL ‘ARTICOLO 31, COMMA 45 E 46, DELLA LEGGE N. 448/1998,

TRAMITE LA SOTTOSCRIZIONEDI UNA NUOVA CONVENZIONEA VENTEDURA TA
DI VENTIANNL DIMINUITA DEL TEMPO TRASCORSO TRA LA DATA DI

STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA E QUELLA DI
SOTTOSCRIZIONEDELLA NUOVA CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato B alla delibera di C.C. 08 del 04 aprile2016
09
----



CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA ED I SIGNORI

_____
_____

_____
_

E

__________
______

PER IL TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ’, IN ATTUAZIONE DEI DISPOSTI DI
CUI AI COMMI 45 E SEGUENTI DELL’ARTICOlO 31 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448, DI
UN’AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 22
OTTOBRE 1971 N. 865 ALLA COOPERATIVA/IMPRESA EDILIZIA”_____________

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno

_________

il giorno

______

del mese di

__________
__

in Besana Brianza presso il
Palazzo Comunale Via Roma n. 1, avanti a me

_____
_____

___,

Notaio in

__________________________

sono presenti i Signori:
1.

__________
________

nato a

___________il ____________

li quale interviene nella sua
qualità di

____________________

del Comune di

______________.c.f._________________________

in forza dell’articolo 107 e 109 del D. LGS 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base del decreto sindacale n.

_______

di protocollo del

__________
_____,

allegato in copia al presente atto sotto
la lettera

2.

__________
______

nato a

_____
_____

_

il

_____
_____

___

residente a

_________________,via _______________,c.f. _______________

3.

__________
_______

nato a

__________
__

il

__________
____

residente a

_________________,via _______________,c.f. _______________

i quali intervengono in qualità di proprietari dell’alloggio sito in via

__________
__

realizzato nell’ambito del comparto sito in via

__________
______

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che d’accordo tra
loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni, premettono:

1. che il comparto edilizio è stato approvato con deliberazione n. in data

2. la legge 23 dicembre 1998 n. 448 all’articolo 31, comma 45, stabilisce che i Comuni
possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della
legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22
ottobre 1971 n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto
comma, della medesima legge n. 865/71.

3. che con atto Notaio Dr.

_____
_____

_____

rep. n.

_________

in data

_____
_____

il
Comune di Besana in Brianza ha concesso il diritto di superficie dell’area indicata in
Catasto al fg. mappale

_____

alla Cooperativa/Impresa
regolamentato dalla convenzione ai sensi dell’articolo 35, 8° comma, della legge 22
ottobre 1971 n. 865 fra Il Comune e la Cooperativa/lmpresa
per la realizzazione di un intervento residenziale di edilizia economica popolare, sito in
via

______________________________

4. che l’intervento residenziale è stato realizzato dalla Cooperativa/Impresa in forza della
concessione ad edificare n.

________

in data

_____
_____

_____

(e successive
varianti

__________

5. che la Cooperativa/lmpresa

__________
_______,.

ho assegnato/venduto con atto
del Notaio Dr

__________
___

n. rep.

__________
____

del

_________

ai Signori

__________
________

nato a

____________________

il

__________
__

c.f. n.

_____
_____

_____

e

__________
______

nata a

_____
_____

_____
__

il

__________
_

c.f. n.

__________
______

la proprietà superficiaria dell’alloggio posto al



piano

_____

nonché dell’autorimessa posta al piano

_______

dell’edificio sito in Via

___________

realizzato nell’ambito dei citato intervento il tutto indicato in catasto ai
fg.

_____

mappale

_____

sub __;

6. che sulla base dei citato atto del Notaio Dr.

_____________

rep. n.

______________

del

_________

ai Signori

____________

e

___________

risulta venduta la seguente
quota di comproprietà, pari a

_____

millesimi ( millesimi) delle parti
comuni dell’edificio e degli enti condominiali;

7. - che con deliberazione n.

_____

in data

_____________

il Comune ha stabilito
l’approvazione del regolamento comunale e della bozza di convenzione ai sensi del
comma 46 del sopra richiamato articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

- che con successiva deliberazione di n.

_____

in data

_____________

il Comune
ha stabilito di proporre ai proprietari degli alloggi realizzati nel comparto di cui al punto
i , sito in Via

_________________

la trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre
1998 n. 448 tramite la sottoscrizione di nuova convenzione avente i contenuti di cui alle
linee guida/regolamento approvato con delibera di CC — del

____

oggi sostituito dal
regolamento approvato con delibera di CC — dei

____

- che con successiva determinazione il valore della trasformazione dell’intero
compatto determinato ai sensi del comma 48 del citato articolo 31, è stato
quantificato in €.

_________________

- che con successiva determinazione n. del

____

il valore sopra esplicitato è stato
aggiornato in base agli indici lstat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati

8. i Signori

______________

e

______________

con nota del

____________

pervenuta
al Comune in data

___________

prot. n.

__________

hanno depositato presso
l’ufficio protocollo il modello prestampato “accettazione della proposta comunale”
per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente alla
propria quota millesimale, dell’alloggio e delle pertinenze indicate ai precedenti punti
5 e 6).

Tutto ciò premesso ed approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente
atto, si conviene e si stipula quanto segue:

il Comune di Besana in Brianza, in persona del

_______________

il quale agisce sulla
base dei poteri indicati nelle premesse;

CEDE E TRASFERISCE

ai Signori

_____________

nato a

____________

il

____________

c.f.

____________

e

_____________

nata a

____________

il

____________

c.f.

____________,

ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 31, commi 45, 46 e 47, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che
accettano ed acquistano in regime di

__________

il diritto di proprietà piena ed
esclusiva dell’area sita in Comune di Besana in Brianza distinta in catasto

_____

come
segue

____________

concessa alla Cooperativa

_________con

atto Notaio Dr.

____________

del

_______

rep. n.

_____________

relativamente alla quota di

_______________

millesimi, cosi come risulta in diritto dei Signori

____________

e



__________

giusto atto Notaio Dr.

______

rep. n.

________

del

______________e

dell’alloggio e sue pertinenze distinti in catasto a parte del fg mappali
pervenuti ai signori

__________

in forza dell’atto notarile Dr.

__________
__

del
rep. n.

_____________

Confini / coerenze:

La cessione del diritto di proprietà dell’area avviene allo scopo di “trasformazione”, come
contenuto nella normativa sopra richiamata, così che Signori

__________
_

e

__________

acquistino la piena esclusiva proprietà oltre che delle unità sopra descritte, anche delle
loro pertinenze e consistenze condominiali, nel loro attuale stato di fatto e di diritto, di
consistenza e di manutenzione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni e
pertinenze, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è disciplinata dalle seguenti
clausole contrattuali:

ART. i SOSTITUZIONE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI

Il Comune di Besana in Brianza ed i Signori

________________

e

________________

dichiarano di sostituire per quanto di ragione le obbligazioni di cui alla convenzione
originaria rogito Notaio Dr.

_________

rep. n.

_______

del

_________,

trasferite agli
acquirenti in forza dell’atto di vendita rogito Notaio Dr.

_________

rep. n.

________

del

__________

con quelle di cui alla presente convenzione redatta relativamente e
limitatamente alle unità immobiliari di proprietà degli stessi Signori

__________
_____

e

__________
____

e descritte al punto 5 e 6. delle premesse, con esonero per il Signor
Conservatore dei Registri Immobiliari di

_________

da ogni responsabilità al riguardo.
il Comune di Besana in Brianza e i Signori

________________

e

________________

pertanto, dichiarano che

i reciproci rapporti, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni, dando atto, peraltro, che per quanto non previsto dal presente atto, si
intendono espressamente richiamate le pattuizioni di cui alle più volte citata convenzione
rogito Notaio Dr.

__________
_

in data

____________ad

accezione dei requisiti
soggettivi dei futuri acquirenti che con la presente convenzione, in conformità al
regolamento approvato, si intendono contestualmente eliminati con la sottoscrizione del
presente atto.

ovvero

essendo ad oggi trascorso il termine di venti anni dalla data della convenzione originaria
sottoscritta in data

______

rep.

______

mediante la sottoscrizione della presente
convenzione sostitutiva, in conformità a quanto approvato con il Regolamento di cui alla
delibera di C.C. n. del

____,

l’alloggio con relative accessori e pertinenze, con meglio
identificato in premessa è libero da qualsiasi vincolo convenzionale e potrà essere
commercializzato liberamente senza alcun intervento da parte del Comune.

ART. 2 CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETA E SOSTITUZIONE CONVENZIONE
ORIGINARIA



Le parti convengono che il corrispettivo pro-quota millesimale quantificato, ai sensi del
comma 47 e secondo le modalità del comma 48 del citato articolo 31 della legge 23
dicembre 1998 n. 448 è pari a €.

_____
_____

___

( ) in conformità
alla determinazione n

____

del

_____
___

ed a quanto stabilito nel regolamento
approvato con atto n.

_____
___

del

____________________

Pertanto i Signori

_____
_____

e

_____
____

hanno versato a favore del Comune la
somma di €.

_____
_____

___

( ) tramite assegno

circolare/bonifico bancario intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria
comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche” che il Comune, nella persona del suo
legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.

Ovvero

( )

I )

I Signori

_____
_____

e

_____
_____

hanno versato a favore del Comune la somma di €.

_____
_____

___ ____________________

tramite assegno circolare/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale quale prima rata, pari al
50% della somma indicata al primo comma, entro 90 giorni dalla data di ricevimento
della nota comunale avente ad oggetto “modalità di versamento e tempistiche”, e che il
Comune nella persona del suo legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.
La seconda rata dovrà essere versata entro 12 mesi, tramite assegno/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale , dalla data del
versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrà essere di importo pari al 30% per un
ammo

ntare di €.

_____
_____

___ _____
_____

_____
____

La terza rata dovrà essere versata entro 18 mesi, tramite assegno/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale , dalla data del
versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrà essere di importo pari al 20% per un
ammo

ntare di €.

_____
_____

___ _____
_____

_____
_____

Entrambe le rate (seconda e terza) saranno maggiorate dell’interesse legale vigente al
momento della presentazione della fideiussione nonché di una quota pari alla
percentuale stabilita nel DPR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato quale
sanzione per i ‘eventuale tardato/mancato pagamento.
A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti i Signori

_____
_____

e

_____
_____

presentano, al momento della stipula della presente
convenzione, idonea fideiussione bancaria/assicurativa, della durata di ventiquattro mesi
decorrenti dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata,, prestata della

______________________

n.

_____
____

rilasciata in data

_____
_____

_____

di €.

_____
_____

___ _____
_____

_____
____

(pari all’importo rateizzato maggiorato degli
interessi legali vigenti al momento della presentazione della fideiussione e della quota pari
alla percentuale stabilita nel DFR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato
quale sanzione per l’eventuale mancato/tardivo pagamento) a favore del Comune che
nella persona del suo legale rappresentante dichiara di accettare.
La polizza fideiussoria presentata contiene la dicitura che “Il pagamento delle somme
dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società Garante entro il termine
massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito,
restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Società Garante non godrà del
beneficio della preventiva escussione del Contraente”.
Il pagamento delle rate avverrà senza bisogno di alcun preventivo avviso al Contraente

da parte del Comune.
Il pagamento delle rate dovrà avvenire senza bisogno di alcun preventivo avviso al
Contraente da parte del Comune.



Il Comune, nel caso di mancato! tardivo pagamento da parte del Contraente, e senza
bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla
Società Garante in merito al pagamento stesso, provvederà con semplice
comunicazione a richiedere alla Società Garante il pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il Comune è autorizzato a
disporre nel modo più ampio della suddeffa fideiussione fino alla concorrenza
dell’importo dovuto, salva la ripetizione di eventuali spese che il Comune avesse a
sostenere.
Del pari il Comune potrà procedere, previa richiesta scritta da parte del Contraente, allo
svincolo parziale di detta fideiussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati dai
Signori

__________

e

__________

e loro aventi causa.
Ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta
l’intera somma dovuta al Comune, i Signori

__________

e

__________

si obbligano, nel
caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di vendita le clausole sopra indicate,
relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la presente convenzione,
con l’impegno di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto trasferimento a terzi e
dell’inserimento ditali clausole nei relativi atti. Rimane pertanto esclusa la possibilità di
volturare a nome dell’acquirente la fideiussione prestata.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, efficace dalla data odierna, ha validità - ai sensi dell’articolo 31
comma 46 lettera a) della legge n. 448/1998, venti anni decorrenti dalla data della
convenzione originaria rogito Notaio Dr.

__________________

di cui sopra cioè dal

____________

fino al

_____________

e vincola i Signori

________________

e

_______________

ed i loro aventi causa al rispetto degli obblighi previsti agli articoli
successivi per l’intero periodo di durata.
Pertanto con la decorrenza del ventesimo anno dalla data di stipula della convenzione
originaria l’alloggio e pertinenze sarà libero da qualsiasi vincolo convenzionale potrà
essere venduto liberamente senza necessità di alcun intervento da parte del Comune

Ovvero

Stante che la presente convenzione, efficace dalla data odierna, ha validità venti anni
decorrenti dalla data della convenzione originaria del

______

rep.

______

e cioè dal

______

al

__________

danno atto le parti al riguardo che essendo già trascorsi i venti
anni non esiste più alcun vincolo convenzionale sugli immobili di proprietà dei signori

egli stessi potranno essere quindi commercializzati liberamente senza alcun
intervento da parte del Comune.
Giusto quanto sopra precisato pertanto non vengono di seguito riportati gli articoli 4, 5, 6
e 7 (di cui alla bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale) poiché non più
suscettibili di alcuna applicazione;

ART. 4 DETERMINAZIONE VALORE DI VENDITA AL METRO QUADRATO I A CORPO PER
L’ALLOGGIO / BOX E POSTO AUTO

Ai sensi del regolamento comunale approvato con la delibera di C.C. n. del

_________

i valori di vendita Vvmq, Vcb e/o Vcpa vengono così determinati:

A) Fino alla scadenza dei tredici anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione rogito Notaio Dr.

____________________

di cui sopra, cioè dal

__________

fino al

____________,

il valore di vendita al metro quadrato



deIl’alloggio(Vvmq) non potrà essere superiore alI’ 80% (ottantapercento) del valore di
mercato al metro quadrato(Vmq) alla data di sottoscrizione della presente convenzione /
atto di vendita.
Il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) è ottenuto dalla media aritmetica tra
il valore minimo e il valore massimo riferiti a tipo Immobile: appartamenti recenti entro 30
anni e ristrutturati” - “Zona: Centro” desumibili dall’ultima pubblicazione disponibile della
rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza di
Besana in Brianzo. Viene esclusa la possibilità, prevista dalla pubblicazione, di
incrementare o diminuire detti valori;

B) Dal quattordicesimo anno e fino al diciassettesimo anno dalla data di sottoscrizione
della convenzione rogito Notaio Dr.

____________________

di cui sopra cioè dal

__________

fino al

_______,il

valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq)
non potrà essere superiore al 90% (novantapercento) del valore di mercato al metro
quadrato(Vmq) alla data di sottoscrizione della presente convenzione / atto di vendita.
li valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) viene calcolato come indicato al
precedente punto A.

C) Dal diciottesimo anno e fino al ventesimo anno dalla data di sottoscrizione della
convenzione rogito Notaio Dr.

____________________

di cui sopra cioè dal

__________

fino al

_______,

il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq)
non potrà essere superiore al 96% (novantaseipercentò) del valore di mercato al metro
quadrato(Vmq) alla data di sottoscrizione della presente convenzione / atto di vendita.
li valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) viene calcolato come indicato al
precedente punto A.

D) Il valore medio di mercato dei box (Vmb), calcolato a corpo indipendentemente dalla
loro superficie, viene determinato con riferimento alla media aritmetica tra il valore
minimo e il valore massimo riferiti a “tipo Immobile: Boxes”— “Zona: Centro”, desumibili
dall’ultima pubblicazione disponibile della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa
Immobiliare di Milano per la piazza di Besana in Brianza, escludendo la possibilità, prevista
dalla pubblicazione, di incrementare o diminuire detti valori.
Il valore medio di mercato del posto auto (Vmpa) calcolato a corpo è
convenzionalmente stabilito nella misura deI 50% del valore medio di mercato a corpo
del box (Vmb).
In analogia con quanto stabilito per gli alloggi il valore di vendita a corpo dei box (Vcb)e
posti auto (Vcpa) non potrà essere superiore:
- all’80 % del valore come sopra determinato qualora non siano decorsi 13 anni dalla
data di sottoscrizione della convenzione rogito Notaio Dr.

_____________________

- all’90 % del valore come sopra determinato nel periodo intercorrente tra il
quattordicesimo ed il diciassettesimo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione
rogito Notaio Dr.

____________________

- al 96 % del valore come sopra determinato nel periodo intercorrente tra il diciottesimo
ed il ventesimo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione rogito Notaio Dr.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione:

Ai sensi della deliberazione n. in data

_________,

alla data odierna:

- il valore medio di mercato al metro quadrato dell’alloggio - (Vmq) è pari ad €/mq.



- il valore medio di mercato a corpo del box (indipendentemente dalla superficie) —

(Vmb) è pari ad €_______________
- valore medio di mercato a corpo del posto auto (indipendentemente dalla superficie) —

(Vmpa) è pari ad €

_______________

- il valore di vendita al metro quadrato (Vvmq) dell’alloggio viene ad oggi determinato
come segue: Vmq x 80%, 90% ovvero 96% = €___________
- il valore di vendita a corpo del box (Vcb) viene ad oggi determinato come segue: Vmb
x 80%, 90% ovvero 96% = €

____________

- il valore di vendita a corpo del posto auto (Vcpa) viene ad oggi determinato come
segue: Vmpa x 80%, 90% ovvero 96% = €

____________

In caso di vendita successiva fino al raggiungimento dei vent’anni dalla data di
sottoscrizione della convenzione originaria

• I signori

_____________________

in caso di vendita successiva provvederanno, a
propria cura, a chiedere al Comune di Besana in Brianza certificato attestante, alla
data di redazione dello stesso, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio -

(Vvmq) ed il valore di vendita a corpo del box (vcb) e/o posto auto (vcpa)
determinati secondo i criteri di cui ai punti A), B), C) e D) del presente articolo.

In sede di atto notarile di compravendita i signori

___________

si obbligano a
dichiarare, di fronte al pubblico ufficiale rogante, il quale li ammonirà sulle
conseguenze penali in caso di dichiarazione false o mendaci, il valore di vendita:
- dell’alloggio: risultante dal prodotto tra la superficie commerciale (sc), determinata
secondo le modalità sotto riportate, e il valore di vendita al metro quadrato (Vvmq)
così come certificato dal Comune;
- del box e posto auto risultanti dalla certificazione rilasciata dal Comune;
- il valore complessivo della vendita dato dalla somma delle due voci precedenti;

Il valore complessivo, come sopra determinato, non potrà in alcun modo essere
maggiorato del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del citato articolo 31
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e versato al comune come indicato all’articolo 2
della presente convenzione.
Determinazione della superficie commerciale (sc) dell’alloggio ottenuta computando:
1) la superficie lorda di pavimento dell’alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali,
calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni e
al 50% nel caso contrario;
2) la superficie di balconi ed altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con
l’alloggio, calcolata al 50%;
3) la superficie di cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, calcolata al 25%;
4) incidenza delle parti comuni (androni, scale, porticati etc.) viene valutata
maggiorando del 5% la s.c. risultante dalla somma delle superfici risultanti dai precedenti
punti 1—2-3;
I giardini assegnati unitamente all’alloggio non potranno essere computati nella
determinazione della superficie commerciale (sc).

ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI
LOCAZIONE

Dopo ogni vendita, in caso di locazione degli immobili, il primo canone annuo di
locazione di ciascuna unità immobiliare è determinato dalla percentuale di reddito fissata
dalla legislazione nazionale in materia di locazione, applicata al prezzo delle unità



immobiliari a cui si riferisce, stabilito ai sensi dei precedenti articoli o del prezzo
effettivamente corrisposto dal proprietario all’atto dell’acquisto se inferiore a quello
stabilito ai sensi dei suddetti articoli.
I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell’indice l.S.T.A.T.
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità
previste dalla legislazione vigente.

ART. 6 TRASFERIMENTO O LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

In forza di trasferimento delle unità immobiliari sopra descritte a terzi, questi ultimi e loro
eventuali aventi causa subentreranno nella posizione giuridica dei Signori
e

__________

relativamente a tutti i diriffi, oneri, obblighi nascenti dalla presente
convenzione.
I Signori

__________
_____

e

__________
_____

si impegnano a rendere note agli
eventuali acquirenti, sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste nella presente
convenzione.
Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite clausole, da riportare nella
nota di trascrizione, in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere ed accettare la presente
convenzione e si impegnano a non usare o disporre degli immobili medesimi in contrasto
con le prescrizioni in essa contenute.
Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.
Fotocopia dell’atto di vendita sarà inviata dai venditori al Comune di Besana in Brianza,
per lettera raccomandata entro 6 (sei) mesi da ogni trasferimento.
In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti dei venditori, una sanzione
pecuniaria pari all’l% (unopercento) del prezzo complessivo delle unità immobiliari
cedute, al momento dell’alienazione.
La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non potrà essere
inferiore a quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione di immobili
urbani ad uso abitazione e loro successive modifiche ed integrazioni.
I relativi contratti di locazione devono rispettare le clausole che discendono
dall’applicazione del comma precedente e dell’articolo 4 con specifica approvazione
per iscritto di esse, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.
Negli atti di locazione deve essere inserito il divieto di sub-Iocare totalmente l’immobile
con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario di una penale
convenzionale, in caso di sub-locazione, pari all’intero contributo di cui all’articolo 16 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
Fotocopia autenticata del contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune di
Besana in Brianza, in plico raccomandato, entro 6 (sei) mesi dalla stipula.
In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti del venditore, una sanzione
pecuniaria pari ad una mensilità del canone riferita alla data del contratto.

ART. 7 SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI

Ai sensi dell’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed
integrazioni, ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione di cui alla presente convenzione è nulla per la parte eccedente.
La nullità può essere fatta valere dal Comune di Besana in Brianza o da chiunque ne
abbia interesse.

ART. 8 LITI E CONTROVERSIE



Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e
concordano di adire Autorità Giudiziaria del Foro di Monza.

ART. 9 VARIE E FISCALI

La presente convenzione verrà registrata e trascritta nei pubblici registri immobiliari.
Le parti danno atto che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà non
è soggetta ad l.V.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 60 della Legge 23 dicembre1996 n.
662.
Le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, ivi compreso
l’aggiornamento delle intestazioni catastali sono a carico dei Signori

_________

e

_________

che fin d’ora chiedono le agevolazioni fiscali di legge, in particolare riguardo
a quanto previsto dall’articolo 32 del D.P.R. 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed
esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) e dall’articolo 2 del D.L. 599/1996,
convertito in legge n. 5/1977 (esenzione dall’lnvim).

ART. 10 APPROVAZIONE SPECIFICA

Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1341 del Codice Civile:
- articolo i (sostituzione obblighi convenzionali);
— articolo 2 (corrispettivo per la cessione in proprietà e sostituzione convenzione

originaria);
- articolo 3 (durata della convenzione);
- articolo 4 (determinazione valore di vendita al metro quadrato I a corpo per l’alloggio

/ box e posto auto);
— articolo 6 (trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati);
— articolo 7 (sanzioni a carico dei soggetti inadempienfi).



COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA ED I SIGNORI

__________
______

E

__________
______

PER LA SOPPRESSIONE DEI VINCOLI, IN ATtUAZIONE DEI DISPOSTI DI CUI
AL COMMA 46 DELL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448. RELATIVi AD
UN’AREA CEDUTA IN PROPRIETA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971
N. 865 ALLA COOPERATIVA/IMPRESA EDILIZIA”______________

REPUBBLICA 1TALIANA

L’anno

________

il giorno

_____

del mese di

__________
_

in Besana Brianza presso il
Palazzo Comunale Via Roma n. 1, avanti a me

__________
___,

Notaio in

_________________________

sono presenti Signori
1.

__________
________

nato a

___________il ____________

li quale interviene nella sua
qualità di

____________________

del Comune di

______________.cJ.________________________

in forza dell’articolo 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base del decreto sindacale n.

______

di protocollo del

__________
____,

allegata in copia al presente atto sotto
la lettera

2.

__________
______

nato a

__________
__

il

__________
____

residente a

________________,via ______________,c.f. _______________

3.

__________
______

nato a

__________
_

il

__________
____

residente a

________________________,via _____________________,c.f. ______________________

i quali intervengono in qualità di proprietari dell’alloggio sito in via

__________
_

realizzato nell’ambito del comparto sito in via

__________
______

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che d’accordo tra
loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni, premettono:

1. che il comparto edilizio è stato approvato con deliberazione n.

____

in data

2. la legge 23 dicembre 1998 n. 448 all’articolo 31, comma 46, stabilisce che le
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 17febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere
sostituite con la convenzione di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della
legge 28gennaio 1977, n. 10, ora articolo 18 del D.P.R. 6giugno2001 n. 380; il Consiglio
Comunale, con l’approvazione del regolamento con delibera n. del

______

ha
espressamente riconosciuto tale possibilità anche alle convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

3. il Comune di Besana in Brianza el Cooperativa /lmpresa

__________
_

hanno sottoscritto convenzione originaria, ai sensi dell’art. 35 L. 865/1971, in data
rep

_____

Notaio Dr.

__________
_____

per la regolamentazione
dell’edificazione di un intervento residenziale sito in via

___________________________

realizzato su aree in diritto proprietà indicata in
Catasto al fg. mappale

4. che l’intervento residenziale è stato realizzato dalla Cooperativa/ Impresa in forza
della concessione ad edificare n.

________

in data

__________
_____

(e successive
varianti

__________



5. che la Cooperativa/Impresa

_________________

ha assegnato/venduto con atto
del Notaio Dr

_____________

n. rep.

_____________

del

_________

ai Signori

_________________

nato a

___________________

il

___________

c.f. n.

_______________

e

________________

nata a

_________________

il

__________

c.f. n.

_______________

la proprietà dell’alloggio posto al piano
nonché dell’autorimessa posta al piano

_______

dell’edificio sito in Via

____________

realizzato nell’ambito del citato intervento il tutto indicato in catasto al fg.
mappale

_____

sub __;

6. che sulla base dei citato atto del Notaio Dr.

_____________

rep. n.

______________

del

_________

ai Signori

____________

e

___________

risulta venduta la seguente
quota di comproprietà, pari a

_____

millesimi ( millesimi) delle parti
comuni dell’edificio e degli enti condominiali;

7. - che con deliberazione n.

_____

in data

_____________

il Comune ha stabilito
l’approvazione del regolamento comunale e della bozza di convenzione ai sensi del
comma 46 del sopra richiamato articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

- che con successiva deliberazione di n.

_____

in data

_____________

il Comune
ha stabilito di proporre ai proprietari degli alloggi realizzati nel comparto di cui al punto
1 , sito in Via

__________________

la trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre
1998 n. 448 tramite la sottoscrizione di nuova convenzione avente i contenuti di cui alle
linee guida/regolamento approvato con delibera di CC — del

____

oggi sostituito dal
regolamento approvato con delibera di CC — del

____

- che con successiva determinazione il valore della trasformazione dell’intero
compatto determinato ai sensi del comma 48 del citato articolo 31, è stato
quantificato in €.

__________________

- che con successiva determinazione n. — del

____

il valore sopra esplicitato è stato
aggiornato in base agli indici lstat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati

8. i Signori

______________

e

_____________

con nota del

___________

pervenuta
al Comune in data

___________

prot. n.

__________

hanno depositato presso
l’ufficio protocollo il modello prestampato “accettazione della proposta comunale”
per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente alla
propria quota millesimale, dell’alloggio e delle perlinenze indicate ai precedenti punti
5 e 6).

Tutto ciò premesso ed approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente
atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. i SOSTITUZIONE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI

Il Comune di Besana in Brianza ed i Signori

________________

e

________________

dichiarano di sostituire per quanto di ragione le obbligazioni di cui alla convenzione
originaria rogito Notaio Dr.

_________

rep. n.

_______

del

_________,

trasferite agli
acquirenti in forza dell’atto di vendita rogito Notaio Dr.

_________

rep. n.

________

del

__________

con quelle di cui alla presente convenzione relativamente e limitatamente



alle unità immobiliari di proprietà degil stessi Signori

__________
_____

e

__________
____

e descritte al punto 5 e 6 delle premesse, con esonero per il Signor
Conservatore dei Registri Immobiliari di

_________

da ogni responsabilità al riguardo.
Il Comune di Besana in Brianza e i Signori

__________
______

e

__________
______

pertanto, dichiarano che:

i reciproci rapporti, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni, dando affo, peraltro, che per quanto non previsto dal presente atto, si
intendono espressamente richiamate le pattuizioni di cui alle più volte citata convenzione
rogito Notaio Dr.

__________
__

in data

__________

ad accezione dei requisiti soggettivi
dei futuri acquirenti che con la presente convenzione, in conformità al regolamento
approvato, si intendono contestualmente eliminati con la sottoscrizione del presente atto.

ovvero

essendo ad oggi trascorso il termine di venti anni dalla data della convenzione originaria
sottoscritta in data

______

rep.

______

mediante la sottoscrizione della presente
convenzione sostitutiva, in conformità a quanto approvato con il Regolamento di cui alla
delibera di C.C. n. — del

____,

l’alloggio con relative accessori e pertinenze, con meglio
identificato in premessa è libero da qualsiasi vincolo convenzionale e potrà essere
commercialiato liberamente senza alcun intervento da parte del Comune.

ART. 2 CORRISPErrIVO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA

Le parti convengono che il corrispettivo pro-quota millesimale quantificato, ai sensi del
comma 47 e secondo le modalità del comma 48 del citato articolo 31 della legge 23
dicembre 1998 n. 448 è pari a €.

__________
__

( )in conformità
alla determinazione n

____

del

________

ed a quanto stabilito nel regolamento
approvato con atto n.

_________

del

_____________________

Pertanto i Signori

__________

e

__________

hanno versato a favore del Comune la
somma di €.

__________
___

( ) tramite assegno
circolare/bonifico bancario intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria
comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche” che il Comune, nella persona del suo
legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.
Ovvero

I Signori

__________

e

__________

hanno versato a favore del Comune la somma di €.

__________
___ ____________________

tramite assegno circolare/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale quale prima rata, pari al
50% della somma indicata al primo comma, entro 90 giorni dalla data di ricevimento
della nota comunale avente od oggetto “modalità di versamento e tempistich&’, e che il
Comune nella persona del suo legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.
La seconda rata dovrà essere versata entro 12 mesi, tramite assegno/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale , dalla data del
versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrà essere di importo pari aI 30% per un
ammontare

di €.

__________
___

(
La terza rata dovrà essere versata entro 18 mesi, tramite assegno/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale , dalla data del



versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrà essere di importo pari al 20% per un
ammontare

di €.

__________
__

(
Entrambe e rate (seconda e terza) saranno maggiorate dell’interesse legale vigente al
momento della presentazione della fideiussione nonché di una quota pari alla
percentuale stabilita nel DPR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato quale
sanzione per l’eventuale tardato/mancato pagamento.
A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti i Signori

__________

e

__________

presentano, al momento della stipula della presente
convenzione, idonea fideiussione bancaria/assicurativa, della durata di ventiquattro mesi
decorrenti dalla data del versamento dei 50% relativo alla prima rata,, prestata della

______________________

n.

_________

rilasciata in data

__________
_____

di €.

__________
___ __________

_________

(pari all’importo rateizzato maggiorato degli
interessi legali vigenti al momento della presentazione della fideiussione e della quota pari
alla percentuale stabilita nel DPR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato
quale sanzione per l’eventuale mancato/tardivo pagamento) a favore del Comune che
nella persona del suo legale rappresentante dichiara di accettare.
La polizza fideiussoria presentata contiene la dicitura che “Il pagamento delle somme
dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società Garante entro il termine
massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito,
restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Società Garante non godrà del
beneficio della preventiva escussione del Contraente”.
Il pagamento delle rate avverrà senza bisogno di alcun preventivo avviso al Contraente
da parte del Comune.
Il pagamento delle rate dovrà avvenire senza bisogno di alcun preventivo avviso al
Contraente da parte del Comune.
Il Comune, nel caso di mancato! tardivo pagamento da parte del Contraente, e senza
bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla
Società Garante in merito al pagamento stesso, provvederà con semplice
comunicazione a richiedere alla Società Garante il pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il Comune è autorizzato a
disporre nel modo più ampio della suddetta fideiussione fino alla concorrenza
dell’importo dovuto, salva la ripetizione di eventuali spese che il Comune avesse a
sostenere.
Del pari il Comune potrà procedere, previa richiesta scritta da parte dei Contraente, allo
svincolo parziale di deffa fideiussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati dai
Signori

__________
_

e

__________

e loro aventi causa.
Ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta
l’intera somma dovuta al Comune, i Signori

__________

e

__________

si obbligano, nel
caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di vendita le clausole sopra indicate,
relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la presente convenzione,
con l’impegno di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto trasferimento a terzi e
dell’inserimento ditali clausole nei relativi atti. Rimane pertanto esclusa la possibilità di
volturare a nome dell’acquirente la fideiussione prestata.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, efficace dalla data odierna, ha validità - ai sensi dell’articolo 31
comma 46 lettera a) della legge n. 448/1998, venti anni decorrenti dalla data della
convenzione originaria rogito Notaio Dr.

__________
_______

di cui sopra cioè dal

____________

fino al

_____________

e vincola i Signori

________________

e

__________
____

ed i loro aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per
l’intero periodo di durata.



Pertanto con la decorrenza del ventesimo anno dalla data di stipula della convenzione
originaria l’alloggio e perHnenze sarà libero da qualsiasi vincolo convenzionale previsto
dalla presente convenzione e potrà essere venduto liberamente senza necessità di alcun
intervento da parte del Comune.

Ovvero

Stante che a presente convenzione, efficace dalla data odierna, ha validità venti anni
decorrenti dalla data della convenzione originaria del

_______

rep.

_______

e cioè dal

_______

al

__________

danno atto le parti al riguardo che essendo già trascorsi i vendi
anni non esiste più alcun vincolo convenzionale sugli immobili di proprietà dei signori

egli stessi potranno essere quindi commercializzati liberamente senza alcun
intervento da parte del Comune;
Giusto quanto sopra precisato pertanto non vengono di seguito riportati gli articoli 4, 5, 6
e 7 (di cui alla bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale) poiché non più
suscettibili di alcuna applicazione;

ART. 4 DETERMINAZIONE VALORE DI VENDITA AL METRO QUADRATO/A CORPO PER
L’ALLOGGIO / BOX E POSTO AUTO

Ai sensi del regolamento comunale approvate con la delibera di C.C. n. del

_________

i valori di vendita Vvmq, Vcb e/o Vcpa vengono così determinati:
A) Fino alla scadenza dei tredici anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
convenzione rogito Notaio Dr.

____________________

di cui sopra, cioè dal

__________

fino al

__________
__,

il valore di vendita al metro quadrato
dell’alloggio(Vvmq) non potrà essere superiore all’ 80% (ottantapercento) del valore di
mercato al metro quadrato(Vmq) alla data di sottoscrizione della presente convenzione /
atto di vendita.
Il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) è ottenuto dalla media aritmetica tra
il valore minimo e il valore massimo riferiti a tipo Immobile: appartamenti recenti entro 30
anni e ristrutturati” - “Zona: Centro” “desumibili dall’ultima pubblicazione disponibile della
rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza di
Besana in Brianza. Viene esclusa la possibilità, prevista dalla pubblicazione, di
incrementare o diminuire detti valori;

B) Dal quattordicesimo anno e fino al ventesimo anno dalla data di sottoscrizione della
convenzione rogito Notaio Dr.

____________________

di cui sopra cioè dal

__________
_

fino al

_______,

il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio (Vvmq)
non potrà essere superiore al 98% (novantottopercento) del valore di mercato al metro
quadrato(Vmq) alla data di sottoscrizione della presente convenzione / atto di vendita.
Il valore medio di mercato al metro quadrato (Vmq) viene calcolato come indicato al
precedente punto A.

C) Il valore medio di mercato dei box (Vmb), calcolato a corpo indipendentemente dalla
loro superficie, viene determinato con riferimento alla media aritmetica tra il valore
minimo e il valore massimo riferiti a “tipo Immobile: Boxes” — “Zona: Centro”, desumibili
dall’ultima pubblicazione disponibile della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa
Immobiliare di Milano per la piazza di Besana in Brianza, escludendo la possibilità, prevista
dalla pubblicazione, di incrementare o diminuire del 30% detti valori.
Il valore medio di mercato del posto auto (Vmpa) calcolato a corpo è
convenzionalmente stabilito nella misura del 50% del valore medio di mercato a corpo
del box (Vmb)



In analogia con quanto stabilito per gli alloggi il valore di vendita dei box (Vcb)e posti
auto (Vcpa) non potrà essere superiore:
- ail’80 % del valore come sopra determinato qualora non siano decorsi 13 anni dalla
data di sottoscrizione della convenzione rogito Notaio Dr.

_____________________

- al 98 % del valore come sopra determinato nel periodo intercorrente tra il
quattordicesimo ed il ventesimo anno dalla data di sottoscrizione della convenzione
rogito Notaio Dr.

____________________

AI momento della sottoscrizione della r,resente convenzione:

Ai sensi della deliberazione n. in data alla data odierna:

- il valore medio di mercato al metro quadrato dell’alloggio - (Vmq) è pari ad €/mq.

- il valore medio di mercato a corpo del box (indipendentemente dalla superficie) —

(Vmb) è pari ad €

_______________

- valore medio di mercato a corpo del posto auto (indipendentemente dalla superficie) —

(Vmpa) è pari ad €_______________

- il valore di vendita al metro quadrato (Vvmq) dell’alloggio viene ad oggi determinato
come segue: Vmq x 80% ovvero 98% = €

___________

- il valore di vendita a corpo del box (Vcb) viene ad oggi determinato come segue: Vmb
x 80% ovvero 98% = €

_____________

- il valore di vendita a corpo del posto auto (Vcpa) viene ad oggi determinato come
segue: Vmpa x 80% ovvero 98% = €

___________

In caso di vendita successiva fino al raggiungimento dei trent’anni dalla data di
sottoscrizione della convenzione originaria

• I signori

_____________________

in caso di vendita successiva provvederanno, a
propria cura, a chiedere al Comune di Besana in Brianza certificato attestante, alla
data di redazione dello stesso, il valore di vendita al metro quadrato dell’alloggio -

(Vvmq) ed il valore di vendita a corpo del box (Vcb) e/o posto auto (Vcpa)
determinati secondo i criteri di cui ai punti A), B) e C) del presente articolo.

In sede di atto notarile di compravendita i signori

___________

si obbligano a
dichiarare, di fronte al pubblico ufficiale rogante, il quale li ammonirà sulle
conseguenze penali in caso di dichiarazione false o mendaci, il valore di vendita:
- dell’alloggio: risultante dal prodotto tra la superficie commerciale (sc), determinata
secondo le modalità sotto riportate, e il valore di vendita al metro quadrato (Vvmq)
così come certificato dal Comune;
- del box e posto auto risultanti dalla certificazione rilasciata dal Comune;
- il valore complessivo della vendita dato dalla somma delle due voci precedenti;

lI valore complessivo, come sopra determinato, non potrà in alcun modo essere
maggiorato del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del citato articolo 31
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e versato al comune come indicato all’articolo 2
della presente convenzione.

Determinazione della superficie commerciale (sc) dell’alloggio ottenuta computando:
1) la superficie lorda di pavimento dell’alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali,
calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni e
al 50% nel caso contrario;



2) la superficie di balconi ed altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con
l’alloggio, calcolata al 50%;
3) la superficie di cantine, soffiffe, lastrici solari, terrazzi, calcolata al 25%;
4) incidenza delle parti comuni (androni, scale, porticati etc.) viene valutata
maggiorando del 5% la s.c. risultante dalla somma delle superfici risultanti dai precedenti
punti 1—2-3;
I giardini assegnati unitamente all’alloggio non potranno essere computati nella
determinazione della superficie commerciale (sc).

ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI
LOCAZIONE

Dopo ogni vendita, in caso di locazione degli immobili, il primo canone annuo di
locazione di ciascuna unità immobiliare è determinato dalla percentuale di reddito fissata
dalla legislazione nazionale in materia di locazione, applicata al prezzo delle unità
immobiliari a cui si riferisce, stabilito ai sensi dei precedenti articoli o del prezzo
effettivamente conisposto dal proprietario all’atto dell’acquisto se inferiore a quello
stabilito ai sensi dei suddetti articoli.
I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell’indice l.S.T.A.T.
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità
previste dalla legislazione vigente.

ART. 6 TRASFERIMENTO O LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

In forza di trasferimento delle unità immobiliari sopra descritte a terzi, questi ultimi e loro
eventuali aventi causa subentreranno nella posizione giuridica dei Signori
e

___________

relativamente a tutti i diritti, oneri, obblighi nascenti dalla presente
convenzione.
I Signori

______________

e

______________

si impegnano a rendere note agli
eventuali acquirenti, sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste nella presente
convenzione.
Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite clausole, da riportare nella
nota di trascrizione, in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere ed accettare la presente
convenzione e si impegnano a non usare o disporre degli immobili medesimi in contrasto
con le prescrizioni in essa contenute.
Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.
Fotocopia dell’atto di vendita sarà inviata dai venditori al Comune di Besana in Brianza,
per lettera raccomandata entro 6 (sei) mesi da ogni trasferimento.
In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti dei venditori, una sanzione
pecuniaria pari all’l% (unopercento) del prezzo complessivo delle unità immobiliari
cedute, al momento dell’alienazione.
La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non potrà essere
inferiore a quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione di immobili
urbani ad uso abitazione e loro successive modifiche ed integrazioni.
I relativi contratti di locazione devono rispettare le clausole che discendono
dall’applicazione del comma precedente e dell’articolo 4 con specifica approvazione
per iscritto di esse, ai sensi dell’articolo 1341 deI Codice Civile.
Negli atti di locazione deve essere inserito il divieto di sub-locare totalmente l’immobile
con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario di una penale
convenzionale, in caso di sub-locazione, pari all’intero contributo di cui all’articolo 16 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.



Fotocopia autenticata del contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune di
Besana in Brianza, in plico raccomandato, entro 6 (sei) mesi dalla stipula.
In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti del venditore, una sanzione
pecuniaria pari ad una mensilità del canone riferita alla data del contratto.

ART. 7 SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI

Ai sensi dell’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed
integrazioni, ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione di cui alla presente convenzione è nulla per la parte eccedente.
La nullità può essere fatta valere dal Comune di Besana in Brianza o da chiunque ne
abbia interesse.

ART. 8 LITI E CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e
concordano di adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Monza.

ART. 9 VARIE E FISCALI

La presente convenzione verrà registrata e trascritta nei pubblici registri immobiliari.
Le parti danno atto che la sostituzione della convenzione originaria non è soggetta ad
l.V.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 60 della Legge 23dicembre1996 n. 662.
Le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, ivi compreso
l’aggiornamento delle intestazioni catastali sono a carico dei Signori

_________

e

_________

che fin d’ora chiedono le agevolazioni fiscali di legge, in particolare riguardo
a quanto previsto dall’articolo 32 del D.P.R. 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed
esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) e dall’articolo 2 del D.L. 599/1996,
convertito in legge n. 5/1977 (esenzione dall’lnvim).

ART. 10 APPROVAZIONE SPECIFICA

Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1341 deI Codice Civile:
- articolo 1 (sostituzione obblighi convenzionali);
— articolo 2 (corrispettivo per la sostituzione della convenzione originaria);
— articolo 3 (durata della convenzione);
— articolo 4 (determinazione valore di vendita al metro quadrato / a corpo per l’alloggio

/ box e posto auto);
— articolo 6 (trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati);
— articolo 7 (sanzioni a carico dei soggetti inadempienti).
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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA ED I SIGNORI

_____
_____

_____
_

E

__________
_____

PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI
CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DI CUI AL COMMA 49 BIS
DELL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - COOPERATIVA/IMPRESA
EDILIZIA “

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno

________

il giorno

_____

del mese di

__________
_

in Besana Brianza presso il
Palazzo Comunale Via Roma n. 1, avanti a me

_____
_____

___,

Notaio in

_________________________

sono presenti Signori
1.

__________
________

nato a

___________il ____________

li quale interviene nella sua
qualità di

____________________

del Comune di

______________.c.f.________________________

in forza dell’articolo 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base del decreto sindacale n.

_____
_

di protocollo del

_____
_____

____,

allegata in copia al presente atto sotto
la lettera

2.

__________
______

nato a

_____
_____

_ __________
____

residente a

_________________,via _______________,c.f. _______________

3.

__________
______

nato a

_____
_____

_

il

__________
____

residente a

_________________,via _______________,c.f. _______________

i quali intervengono in qualità di proprietari dell’alloggio sito in via

__________
_

realizzato nell’ambito del comparto sito in via

__________
______

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che d’accordo tra
loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni, premettono:

1. che il comparto edilizio è stato approvato con deliberazione n.

____

in data

2. la legge 23 dicembre 1998 n. 448 all’articolo 31:,
- comma 49 bis, stabilisce che: “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 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà,
stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.
179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione 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 del presente articolo. La percentuale di cui al
presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione
alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. il Consiglio Comunale, con l’approvazione del regolamento con delibera consiliare n.
— del

______

ha espressamente riconosciuto tale possibilità con i criteri e le modalità
ivi previsti nel regolamento medesimo;



4. il Comune di Besana in Brianza el Cooperativa /lmpresa
hanno sottoscritto convenzione originaria, ai sensi dell’art. 35 L. 865/1 971, in data

rep

_____

Notaio Dr.

_______________

per la regolamentazione
dell’edificazione di un intervento residenziale sito in via

_____________________________

realizzato su aree in diritto proprietà / in diritto di
superficie indicata in Catasto al fg. mappale

5. che l’intervento residenziale è stato realizzato dalla Cooperativa /lmpresa in forza
della concessione ad edificare n.

________

in data

_______________

(e successive
varianti

__________

6. che la Cooperativa/Impresa

_________________

ha assegnato/venduto con atto
del Notaio Dr

_____________

n. rep.

______________

del

_________

ai Signori

__________________

nato a

____________________

il

____________

c.f. n.

_______________

e

________________

nata a

_________________

il

__________

c.f. n.

_______________

la proprietà dell’alloggio posto al piano
nonché dell’autorimessa posta al piano

_______

dell’edificio sito in Via

____________

realizzato nell’ambito del citato intervento, il tutto indicato in catasto al fg.
mappale

____

sub;

7. che sulla base del citato atto del Notaio Dr.

_____________

rep. n.

______________

del

_________

ai Signori

____________

e

___________

risulta venduta la seguente
quota di comproprietà, pari a

_____

millesimi ( millesimi) delle parti
comuni dell’edificio e degli enti condominiali;

8. che i signori

_________________

tramite la sottoscrizione ai sensi dell’art. 31 comma 45
L. 448/1998 avvenuta in data

______

rep

______

notaio di nuova convenzione (alla
quale si rimanda per una migliore comprensione) della durata di 30 anni ovvero 20
anni (cioè dal

_____

fino al

________),

hanno già proceduto alla trasformazione pro-
quota del diritto di superficie in piena proprietà ed alla modifica della convenzione
originaria, stipulata ai sensi della L. 865/1971, per l’immediata l’eliminazione dei requisiti
soggettivi dei futuri acquirenti e l’applicazione di un nuovo meccanismo di
rivalutazione del prezzo di vendita degli alloggi e pertinenze nonché del canone di
locazione per il periodo di validità della convenzione sostitutiva (30 anni / 2oanni);

Ovvero
che i signori

__________________,

tramite la sottoscrizione ai sensi dell’art. 31 comma
46 L. 448/1998 avvenuta in data

______

rep

______

notaio di nuova convenzione
(alla quale si rimanda per una migliore comprensione) della durata di 30 anni ovvero
20 anni (cioè dal

_____

fino al

________),

hanno già proceduto alla modifica della
convenzione originaria, stipulata ai sensi della L. 865/1971, per l’immediata
l’eliminazione dei requisiti soggettivi dei futuri acquirenti e l’applicazione di un nuovo
meccanismo di rivalutazione del prezzo di vendita degli alloggi e pertinenze nonché
del canone di locazione per il periodo di validità della convenzione sostitutiva (30 anni
/ 2oanni);

9. che con deliberazione n.

_____

in data

_____________

il Comune ha stabilito
l’approvazione del regolamento comunale e della bozza di convenzione ai sensi del
comma 49bis del sopra richiamato articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;



- che con successiva determinazione n.

_____

in data

_____________

il Comune ha
stabilito il corrispettivo per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione
e del canone massimo di locazione dl cui al comma 49 bis dell’articolo 31 della legge
23 dicembre 1998 n. 448 quantificato in €.

____________________

- che con successiva determinazione n. del

____

il valore sopra esplicitato è stato
aggiornato in base agli indici lstat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati

10.1 Signori

______________

e

______________

con nota del

___________

pervenuta
al Comune in data

___________

prot. n.

__________

hanno depositato presso
l’ufficio protocollo il modello prestampato “accettazione della proposta comunale”
per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e del canone
massimo di locazione relativamente all’unità immobiliare indicate ai precedenti punti
6)e7).

11. Verificato che:
- sono decorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile in oggetto
e pertanto sussistono i presupposti normativi per la rimozione completa dei vincoli in
parola;
- che è già stata sottoscritta nuova convenzione ai sensi dell’art. 31 comma 45 o 46
della L. 448/1998
- che è stata versata la somma dovuta, come determinate dai competenti uffici
comunale sulla base dei criteri approvati dal Regolamento approvato con delibera di
CC n

____

del

________

per complessivi €_____________

Tutto ciò premesso ed approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente
atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. i SOSTITUZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVAMENTE AL PREZZO MASSIMO
DI VENDITA / CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE

Il Comune di Besana in Brianza ed i Signori

________________

e

________________,

per
quanto di ragione, dichiarano di rimuove, come in effetti rimuovono, i vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione
dell’alloggio e pertinenze di cui agli artt della convenzione sottoscritta ai sensi dell’art
31 comma 45 o 46 della L. 448/1998, rogito Notaio Dr.

________

rep. n.

________

del

Le parti danno atto che, a seguito della rimozione dei i vincoli relativi alla determinazione
del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione di cui al presente
articolo l’alloggio e relative pertinenze è libero da qualsiasi vincolo convenzionale potrà
essere commercializzato liberamente e senza alcun intervento da parte del Comune.

ART. 2 CORRISPE1TIVO PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI

Le parti convengono che il corrispettivo pro-quota quantificato, ai sensi del comma 49bis
è pari a €.

_____________

( ) in conformità alla determinazione n

____

del

________

ed a quanto stabilito nel regolamento approvato con atto n.

________

del

____________________

Pertanto i Signori

___________

e

__________

hanno versato a favore del Comune la
somma complessiva di €.

_____________

( ) tramite assegno



(___________________________________________

(________________________________________

circolare/bonifico bancario intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria
comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche” che il Comune, nella persona del suo
legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.
Ovvero
I Signori

__________

e

__________

hanno versato a favore del Comune la somma di €.

_____________ ____________________

tramite assegno circolare/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale quale prima rata, pari al
50% della somma indicata al primo comma, entro 90 giorni dalla data di ricevimento
della nota comunale avente ad oggetto “modalità di versamento e tempistiche”, e che il
Comune nella persona del suo legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.
La seconda rata dovrà essere versata entro 12 mesi, tramite assegno/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale , dalla data del
versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrà essere di importo pari al 30% per un
ammontare di €.

_____________ ___________________

La terza rata dovrà essere versata entro 18 mesi, tramite assegno/bonifico bancario
intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale , dalla data del
versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrà essere di importo pari al 20% per un
ammontare di €.

_____________ ___________________

Entrambe le rate (seconda e terza) saranno maggiorate dell’interesse legale vigente al
momento della presentazione della fideiussione nonché di una quota pari alla
percentuale stabilita nel DFR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato quale
sanzione per l’eventuale tardato/mancato pagamento.
A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti i Signori

__________

e

__________

presentano, al momento della stipula della presente
convenzione, idonea fideiussione bancaria/assicurativa, della durata di ventiquattro mesi
decorrenti dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata, , prestata della

______________________

n.

_________

rilasciata in data

______________

di €.
(pari all’importo rateizzato maggiorato degli

interessi legali vigenti al momento della presentazione della fideiussione e della quota pari
alla percentuale stabilita nel DPR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato
quale sanzione per l’eventuale mancato/tardivo pagamento) a favore del Comune che
nella persona del suo legale rappresentante dichiara di accettare.
La polizza fideiussoria presentata contiene la dicitura che “Il pagamento delle somme
dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società Garanfe entro il termine
massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito,
restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Società Garante non godrà del
beneficio della preventiva escussione del Contraente”.
Il pagamento delle rate avverrà senza bisogno di alcun preventivo avviso al Contraente
da parte del Comune.
Il pagamento delle rate dovrà avvenire senza bisogno di alcun preventivo avviso al
Contraente da parte del Comune.
li Comune, nel caso di mancato/ tardivo pagamento da parte del Contraente, e senza
bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla
Società Garante in merito al pagamento stesso, provvederà con semplice
comunicazione a richiedere alla Società Garante il pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il Comune è autorizzato a
disporre nel modo più ampio della suddetta fideiussione fino alla concorrenza
dell’importo dovuto, salva la ripetizione di eventuali spese che il Comune avesse a
sostenere.



Del pari il Comune potrà procedere, previa richiesta scritta da parte de) Contraente, allo
svincolo parziale di detta fideiussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati dai
Signori

__________

e

__________

e loro aventi causa.
Ferma restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta
l’intera somma dovuta al Comune, i Signori

__________

e

__________

si obbligano, nel
caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di vendita le clausole sopra indicate,
relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la presente convenzione,
con l’impegno di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto trasferimento a terzi e
dell’inserimento ditali clausole nei relativi atti. Rimane pertanto esclusa la possibilità di
volturare a nome dell’acquirente la fideiussione prestata.

ART. 3 LITI E CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e
concordano di adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Monza.

ART. 4 VARIE E FISCALI

La presente convenzione verrà registrata e trascritta nei pubblici registri immobiliari.
Le parti danno atto che la sostituzione della convenzione originaria non è soggetta ad
l.V.A. ai sensi dell’articolo 3, commci 60 della Legge 23 dicembre1996 n. 662.
Le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, ivi compreso
l’aggiornamento delle intestazioni catastali sono a carico dei Signori

_________

e

_________

che fin d’ora chiedono le agevolazioni fiscali di legge, in particolare riguardo
a quanto previsto dall’articolo 32 del D.P.R. 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed
esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) e dall’articolo 2 del D.L. 599/1996,
convertito in legge n. 5/1 977 (esenzione dall’lnvim).

ART. 5 APPROVAZIONE SPECIFICA

Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1341 del Codice Civile:
— articolo 1 — sostituzione dei vincoli convenzionali relativamente al prezzo massimo di

vendita / canone massimo di locazione
— articolo 2 - corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli
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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BESANA IN BRIANZA ED I SIGNORI

________________

E

____________

PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI
CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DI CUI AL COMMA 49 TER
DELLARTICOLO 31 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - COOPERATIVA/IMPRESA
EDILIZIA”______________

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno

________

il giorno

_____

del mese di

___________

in Besana Brianza presso il
Palazzo Comunale Via Roma n. 1, avanti a me

_____________,

Notaio in

________________________

sono presenti Signori
1.

________________

nato a

__________il ___________

li quale interviene nella sua
qualità di

___________________

del Comune di

______________.c.f._________________________

in forza dell’articolo 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base del decreto sindacale n.

______

di protocollo del

______________,allegata

in copia al presente atto sotto
la lettera

___

2.

________________

nato a

___________

il

______________

residente a

___________________

via

________________,c.f. _________________

3.

________________

nato a

___________

il

_____________

residente a

_________________,via _______________,c.f. ________________

i quali intervengono in qualità di proprietari dell’alloggio sito in via

___________

realizzato nell’ambito del comparto sito in via

________________

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che d’accordo tra
loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni, premettono:

1. che il comparto edilizio è stato approvato con deliberazione n.

____

in data

2. la legge 23 dicembre 1998 n. 448 all’articolo 31:,
- comma 49 bis, stabilisce che: “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 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà,
stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.
179, owero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione 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 del presente articolo. La percentuale di cui al
presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione
alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- comma 49 ter, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al comma 49 bis si applicano anche
alle convenzioni previste dall’articolo 18 del testo unico di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.



3. il Consiglio Comunale, con l’approvazione del regolamento con delibera consiliare n.
del

______

ha espressamente riconosciuto tale possibilità con i criteri e le modalità
ivi previsti ne? regolamento medesimo:

4. che con convenzione originaria del Notaio Dr.

_______________

rep. n.

_________

in data

__________

il Comune di Besana in Brianza ha consentito la realizzazione di
un complesso residenziale in regime edilizia convenzionata su aree di proprietà della
000perativa/Impresa

_______________

sito in via

____________________________ai

sensi dell’art. 18 del DPR 6.06.2001 n. 380:

5. che l’intervento residenziale è stato realizzato dalla Cooperativa /lmpresa in forza
della concessione ad edificare n.

________

in data

________________

(e successive
varianti

__________);

6. che la Cooperativa/lmpresa

_________________

ha assegnato/venduto con affo
del Notaio Dr

____________

n. rep.

_____________

del

________

ai Signori

_________________

nato a

__________________

il

___________

c.f. n.

_______________

e

________________

nata a

_________________

il

__________

c.f. n.

_______________

la proprietà dell’alloggio posto al piano

_____

nonché dell’autorimessa posta al piano

______

dell’edificio sito in Via

___________

realizzato nell’ambito del citato intervento, il tuffo indicato in catasto al fg.

_____

mappale

_____

sub .:

7. che sulla base del citato affo del Notaio Dr.

_____________

rep. n.

______________

del

_________

ai Signori

___________

e

__________

risulta venduta la seguente
quota di comproprietà, pari a

_____

millesimi ( millesimi) delle parti
comuni dell’edificio e degli enti condominiali;

8. che con deliberazione n.

_____

in data

____________

il Comune ha stabilito
l’approvazione del regolamento comunale e della bozza di convenzione ai sensi del
comma 49 ter del sopra richiamato articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448
consentendo di eliminare immediatamente e totalmente i vincoli convenzionali che
impongono un prezzo massimo di vendita ed un canone massimo di locazione previsti
nella convenzione originaria stipulata ai sensi del DPR 380/2001, nonché l’eliminazione
degli ulteriori vincoli convenzionali applicando in analogia la procedura di cui al
capitolo 1 02

- che con successiva determinazione n.

_____

in data

_____________

il Comune ha
stabilito il corrispeffivo per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione
e del canone massimo di locazione dl cui al comma 49 ter dell’articolo 31 della legge
23 dicembre 1998 n. 448 quantificato in .

__________________

- che con successiva determinazione n. — del

____

il valore sopra esplicitato è stato
aggiornato in base agli indici lstat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati

i Signori

______________

e

______________

con nota del

____________

pervenuta
al Comune in data

___________

prot. n.

_________

hanno depositato presso
l’ufficio protocollo il modello prestampato “acceffazione della proposta comunale”
per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e del canone
massimo di locazione relativamente all’unità immobiliare indicate ai precedenti punti
6)e7).



10. Verificato che:
- sono decorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile in oggetto
e pertanto sussistono i presupposti normativi per la rimozione completa dei vincoli in
parola:
- che è stata versata la somma dovuta, come determinata dal competente ufficio
comunale sulla base dei criteri di cui al Regolamento approvato con delibera di CC n

____

del

________

per complessivi €

_____________

Tutto ciò premesso ed approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente
alto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. i SOSTITUZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVAMENTE AL PREZZO MASSIMO
DI VENDITA / CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE - ELIMINAZIONE ULTERIORI
VINCOLI CONVENZIONALI

1) Il Comune dì Besana in Brianza ed i Signori

_______________

e

_______________

per
quanto di ragione, dichiarano di rimuove, come in effetti rimuovono, i vincoli relativi
alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di
locazione dell’alloggio e pertinenze previsti nella convenzione originaria sottoscritta ai
sensi dell’art. 18 del DPR 6.06.2001 n. 380, rogito Notaio Dr.

_________

rep. n.

________

del

__________

2) lI Comune di Besana in Brianza ed i Signori

_______________

e = per
quanto di ragione, dichiarano di rimuove, come in effetti nmuovono, tutti gli ulteriori
vincoli convenzionali (caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, alla
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, alla determinazione dei canoni di
locazione, alla durata di validità della convenzione, ai requisiti soggettivi) previsti nella
convenzione originaria sottoscritta ai sensi dell’arI. 18 del DPR 6.06.2001 n. 380, rogito
Notaio Dr.

________

rep. n.

________

del

_________

Pertanto le parti danno atto che, a seguito della rimozione dei vincoli di cui al presente
articolo l’alloggio e relative pertinenze è libero da qualsiasi vincolo convenzionale potrà
essere commercializzato liberamente e senza alcun intervento da parte del Comune.

ART. 2 CORRISPErFIVO PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI

Le parti convengono che il corrispettivo pro-quota quantificato, ai sensi del comma 49bis
e ter, è pari rispettivamente:
ad €.

_____________ ___________________)

per quanto disposto dall’arI. 1.1
ad €.

_____________ ___________________)

per quanto disposto dall’art. 1.2
per complessivi €.

_____________ ____________________)

in conformità alla
determinazione n

____

del ed a quanto stabilito nel regolamento approvato
con atto n.

_________

del

_____________________

Pertanto i Signori

__________

e

_________

hanno versato a favore del Comune la
somma complessiva di €.

____________ ___________________)

tramite assegno
circolare/bonifico bancario intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria
comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento della nota comunale avente ad
oggetto “modalità di versamento e tempistiche” che il Comune, nella persona del suo
legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.
Ovvero
I Signori

__________

e

__________

hanno versato a favore del Comune la somma di €.

_____________

( ) tramite assegno circolare/bonifico bancario



( ).

( ).

intestato al Comune di Besana in Brianza — tesoreria comunale quale prima rata, pari al

50% della somma indicata al primo comma, entro 90 giorni dalla data di ricevimento

della nota comunale avente ad oggetto “modalità di versamento e tempistiche”, e che il
Comune nella persona del suo legale rappresentante dichiara di aver ricevuto.
La seconda rata dovrò essere versata entro 12 mesi, tramite assegno/bonifico bancario

intestato al Comune di Besana in Brianza - tesoreria comunale , dalla data del

versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrò essere di importo pari al 30% per un

ammo
ntare di €.

_____
_____

___ _____
_____

_____
____

La terza rata dovrò essere versata entro 18 mesi, tramite assegno/bonifico bancario

intestato al Comune di Besana in Bnanza — tesoreria comunale , dalla data del
versamento del 50% relativo alla prima rata, e dovrò essere di importo pari al 20% per un

ammo
ntare di €.

_____
_____

___ _____
_____

_____
_____

Entrambe le rate (seconda e terza) saranno maggiorate dell’interesse legale vigente al

momento della presentazione della fideiussione nonché di una quota pari alla

percentuale stabilita nel DPR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato quale

sanzione per l’eventuale tardato/mancato pagamento.
A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti i Signori

_____
_____

e

_____
____

presentano, al momento della stipula della presente

convenzione, idonea fideiussione bancaria/assicurativa, della durata di ventiquattro mesi

decorrenti dalla data del versamento del 50% relativo alla prima rata,, prestata della

______________________

n.

_____
____

rilasciata in data

_____
_____

_____

di €.

_____
_____

___ ________
________

___)

(pari all’importo rateizzato maggiorato degli

interessi legali vigenti al momento della presentazione della fideiussione e della quota pari

alla percentuale stabilita nel DPR 380/2001 art. 42 comma 2, del contributo rateizzato

quale sanzione per l’eventuale mancato/tardivo pagamento) a favore del Comune che

nella persona del suo legale rappresentante dichiara di accettare.
La polizza fideiussoria’presentata contiene la dicitura che “Il pagamento delle somme

dovute in base alla presente polizza sarò effettuato dalla Societò Garante entro il termine

massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito,

restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la Societò Garante non godrò del

beneficio della preventiva escussione del Contraente”.
Il pagamento delle rate awerrò senza bisogno di alcun preventivo avviso al Contraente

da parte del Comune.
Il pagamento delle rate dovrò avvenire senza bisogno di alcun preventivo avviso al

Contraente da parte del Comune.
Il Comune, nel caso di mancato/ tardivo pagamento da parte del Contraente, e senza

bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrò eccepire alla

Società Garante in merito al pagamento stesso, provvederà con semplice

comunicazione a richiedere alla Societò Garante il pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate il Comune è autorizzato a

disporre nel modo più ampio della suddetta fideiussione fino alla concorrenza

dell’importo dovuto, salva la ripetizione di eventuali spese che il Comune avesse a

sostenere.
Del pari il Comune potrò procedere, previa richiesta scritta da parte del Contraente, allo

svincolo parziale di detta fideiussione sulla base dei versamenti che verranno effettuati dai

Signori

_____
_____

_

e

_____
_____

e loro aventi causa.
Ferma restando la responsabilitò degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta

l’intera somma dovuta al Comune, i Signori

_____
_____

e

_____
____

si obbligano, nel

caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di vendita le clausole sopra indicate,

relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la presente convenzione,

con l’impegno di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto trasferimento a terzi e



dell’inserimento ditali clausole nei relativi atti. Rimane pertanto esclusa la possibilità di
volturare a nome dell’acquirente la fideiussione prestata.

ART. 3 LITI E CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e
concordano di adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Monza.

ART. 4 VARIE E FISCALI

La presente convenzione verrà registrata e trascritta nei pubblici registri immobiliari.
Le parti danno atto che la sostituzione della convenzione originaria non è soggetta ad
l.V.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 60 della Legge 23 dicembre1996 n. 662.
Le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, ivi compreso
l’aggiornamento delle intestazioni catastali sono a carico dei Signori

_________

e

_________

che fin d’ora chiedono le agevolazioni fiscali di legge, in particolare riguardo
a quanto previsto dall’articolo 32 del D.P.R. 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed
esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) e dall’articolo 2 del D.L. 599/1996,
convertito in legge n. 5/1 977 (esenzione dall’lnvim).

ART. 5 APPROVAZIONE SPECIFICA

Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1341 del Codice Civile:
— articolo i — sostituzione dei vincoli convenzionali relativamente al prezzo massimo di

vendita / canone massimo di locazione — eliminazione ulteriori vincoli convenzionali
— articolo 2 - corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEG ARIO COMUNALE
vwao Domanu7

CERTIFICA ICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubiS FAIbo Pretorio on line di questo
Comune (n._______ del Registro) dal giorno “ e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

S SERVIZIO SEGRETERIA

CERTIFICA r SECUTWITA’
Certifico che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267

IL TARIO COMUNALE
an7i

REFER: L
Certifico che la presente deliberazione

[ j è stata pubblicata per il periodo sopradetto con / senza opposizioni

{ ] è divenuta esecutiva in data

___________________________,

decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

Besana in Brianza,
L’INCARICATO SERVIZIO SEGRETERIA

Maria Teresa Crippa

CONSEGNATA PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO:

DATA UFFICIO PER RICEVUTA

Besana in B.za,

________________ ______________________ _____________________

Besana in B.za




