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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.C.

N° 17

Originale

del 07/04/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL VALORE VENALE
RELATIVO AL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. CONSEGUENTE MODIFICA DELLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28 GIUGNO 2011

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di aprile alle ore 20.08 in Paderno Dugnano, nella
sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in
seduta pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAPALEO ANNUNZIATO
ORLANDO e con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE BONANATA FRANCESCHINA.
Alla seduta risultano presenti i Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ALPARONE MARCO - Sindaco
PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO
DE SIMONE MAURO
BENEDETTI FILIPPO
PIROVANO GIANCARLO
MOSCONI MARIO GIOVANNI
RIMOLDI GIACINTO MAURIZIO
DAVICO VALENTINA
PEPE DAMIANO
DELIZI ZAIRA
D'ONOFRIO NICOLA
CAVALLETTO ROMANO BENITO
SCURATI PAOLO LUIGI
MASSETTI GIANFRANCO
PEDRETTI CARLA
COLORETTI MARCO

X
X
X
X
X
X
A
A
X
X
A
X
X
X
A
X

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

CANIATO ANTONELLA MARIA
MAGLIA AMBROGIO
SCORTA MICHELA
GRASSI GIORGIO
RANZENIGO ROBERTO
ZILIOLI UMBERTO
COLNAGO CAROLINA
RIBOLDI FABRIZIO
BONANDIN ANDREA LUCA
CALDAN CARLO
PIOVESAN LUIGINO ANGELO
TURATI GIORGIO
ANELLI MAURO
SORRENTINO ANTONIO
CERIONI MAURIZIO

X
X
X
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 26 i presenti e n. 5 gli assenti il Consiglio Comunale procede
all'esame della seguente deliberazione.

* Aggiornamento 2/A chiuso il 17/01/2014
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Determinazione della percentuale di abbattimento del valore venale relativo al
calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto
di proprietà. Conseguente modifica della delibera di Consiglio Comunale n. 50
del 28 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio Comunale Papaleo, dopo aver introdotto in discussione l’argomento,
cede la parola al Vicesindaco Bogani il quale relaziona sull’argomento e comunica che è stato
presentato n.1 emendamento da parte del Sindaco Marco Alparone in data 04/04/2014 prot.n.
17837 (all.1) e ne dà lettura.
Sullo stesso è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, il parere tecnico favorevole
del Direttore del settore Pianificazione del Territorio (all. 2).
Entra il Consigliere Rimoldi. Presenti n. 27, assenti n. 4 Consiglieri: Davico, D’Onofrio, Pedretti,
Grassi.
Seguono gli interventi dei Consiglieri Coloretti, Caldan, Caniato, Anelli.
Alle ore 22.38 esce il Consigliere Rimoldi che dichiara al Segretario Generale di rinunciare al
gettone di presenza. Presenti n. 26, assenti n. 5 Consiglieri: Rimoldi, Davico, D’Onofrio, Pedretti,
Grassi.
Abbandonano l’aula n.10 Consiglieri: Massetti, Coloretti, Caniato, Maglia, Scorta, Ranzenigo,
Zilioli, Colnago, Anelli, Cerioni.
Il Presidente, quindi, pone in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:
− presenti n. 16 (assenti n. 15: Rimoldi, Davico, D’Onofrio, Pedretti, Grassi, Massetti, Coloretti,
Caniato, Maglia, Scorta, Ranzenigo, Zilioli, Colnago, Anelli, Cerioni)
− votanti n. 16
− favorevoli n. 16 (Alparone, Papaleo, De Simone, Pirovano, Mosconi, Pepe, Delizi, Scurati,
Riboldi, Bonandin, Caldan, Piovesan, Turati, Sorrentino, Benedetti, Cavalletto)
DELIBERA
di approvare il sopraesposto emendamento (all. 1).

Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta.

IL

C ONSIGLIO

COMUNALE

Preso atto che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) , al comma 392 dell’art.
1 modifica il comma 48 dell’art. 31 della Legge 23.12.1998 (Legge finanziaria 1999) nella forma di
seguito riportata:
“Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio
ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-
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bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma,
attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino
al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto
di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di
quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della
trasformazione di cui al comma 47.”
Preso atto dei contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.06.2011, che regola la
procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà’ per le aree residenziali
convenzionate.
Valutato che l’intervenuta modifica legislativa consente di abbattere fino al 50 per cento il valore
venale utile alla determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà.
Valutata la conseguente necessità di modificare il contenuto dispositivo della delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 28.06.2011.
Verificato altresì che, sulla base dei criteri determinati sono state redatte le stime ed inviate le
proposte agli aventi causa relativamente a n° 26 ed ifici (o gruppi di edifici), mentre deve essere
ancora redatta la stima ed inviata la proposta per circa n° 35 edifici (o gruppi di edifici).
Valutato che relativamente alle 26 stime redatte le modalità di calcolo non sono omogenee per le
intervenute modalità applicative conseguenti alle precedenti modifiche legislative e dispositive.
Ritenuto conseguentemente opportuno rivedere le proposte sulla base dell’intervenuta modifica
legislativa anche per quegli edifici cui la stima è stata redatta e per le quali la proposta non sia
ancora stata perfezionata.
Dato atto che per la determinazione del corrispettivo nelle stime redatte prima dell’intervenuta
modifica legislativa di cui alla L. 244/2007 il valore venale veniva mediato con il reddito dominicale
portandolo di fatto ad un valore vicino al 50% del valore iniziale.
Dato altresì atto che il valore venale, prima della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28
giugno 2011, veniva calcolato in base al valore delle aree edificabili da applicarsi ai fini ICI, e che
lo stesso ha subito una variazione nel corso del 2010.
Valutato conseguentemente che per economia di gestione la rivalutazione delle stime già emesse
sia da riferire:
•

al solo valore venale rivalutato all’indice ISTAT e abbattuto del 50%, nelle stime emesse a
seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.6.2011

•

all’intera stima per quelle il cui valore venale sia stato determinato dal valore ICI 2010.

•

Al solo indice ISTAT del corrispettivo già proposto per quelle il cui metodo di
determinazione del valore venale sa stato determinato dal valore ICI 2000.

Preso atto che in data 4 aprile u.s. questo Comune ha trasmesso alla Sezione regionale della
Corte dei conti della Lombardia apposito quesito in ordine alla legittimità della restituzione a quanti
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hanno aderito alle proposte di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà negli anni
2011-2013 delle somme eccedenti tra il corrispettivo pagato e le stime redatte secondo i criteri
adottati dal consiglio comunale a seguito della Legge di stabilità 2014;
Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Territorio nella seduta del 31 marzo
2014;
Preso atto del parere di regolarità tecnica in merito formulato dal Direttore del settore interessato ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislati vo 18 Agosto 2000, n. 267, come risulta
dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si acquisirà il
parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità
vigente;
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:
− presenti n. 16 (assenti n. 15: Rimoldi, Davico, D’Onofrio, Pedretti, Grassi, Massetti, Coloretti,
Caniato, Maglia, Scorta, Ranzenigo, Zilioli, Colnago, Anelli, Cerioni)
− votanti n. 16
− favorevoli n. 16 (Alparone, Papaleo, De Simone, Pirovano, Mosconi, Pepe, Delizi, Scurati,
Riboldi, Bonandin, Caldan, Piovesan, Turati, Sorrentino, Benedetti, Cavalletto)
DELIBERA
1. Di determinare che la percentuale di abbattimento del valore venale da applicare nella
procedura di determinazione del corrispettivo per il diritto di superficie in diritto di proprietà è del
cinquanta per cento.
2. Di confermare i punti 1, 2 e 3 della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28 giugno 2011,
confermando che il 60% riportato al punto 3 nel testo virgolettato della delibera della Corte dei
conti Sezioni Riunite n. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011 vada riferito alla quantità cui il valore
venale abbattuto possa essere ulteriormente abbattuto al 60% e non del.
3. Di specificare per chiarezza espositiva che pertanto il calcolo dovrà prendere a riferimento:
•

il valore venale dell’area abbattuto del 50%

•

ulteriore abbattimento al 60%

•

detrazione degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sul base ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree.

•

Verifica che il costo risultante non sia superiore a quello stabilito dal comune per le aree
cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al
comma 47 art. 31 L. 448/98;

4. Che rispetto alle proposte già inviate ma non ancora perfezionate, la rivalutazione delle stime
già emesse sia da riferire:
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•

al solo valore venale rivalutato all’indice ISTAT e abbattuto del 50%, nelle stime emesse a
seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 28.6.2011

•

all’intera stima per quelle stime il cui metodo di determinazione del valore venale sia stato
determinato dal valore ICI 2010.

•

Al solo indice ISTAT del corrispettivo già proposto per quelle il cui metodo di
determinazione del valore venale sia stato determinato dal valore ICI 2000.

5. Di demandare al Direttore del Settore Pianificazione del territorio la determinazione degli atti
conseguenti.
6. Di evidenziare che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si
acquisirà l parere del Direttore del settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 13 del regolamento di
Contabilità vigente.
Successivamente,

IL

CONSIGLIO

COMUNALE

Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legisl ativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:
− presenti n. 16 (assenti n. 15: Rimoldi, Davico, D’Onofrio, Pedretti, Grassi, Massetti, Coloretti,
Caniato, Maglia, Scorta, Ranzenigo, Zilioli, Colnago, Anelli, Cerioni)
− votanti n. 16
− favorevoli n. 16 (Alparone, Papaleo, De Simone, Pirovano, Mosconi, Pepe, Delizi, Scurati,
Riboldi, Bonandin, Caldan, Piovesan, Turati, Sorrentino, Benedetti, Cavalletto)

DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / Fax 02.91004 423/ e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it

Città di Paderno Dugnano

Pag. 6

P43-MD03

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
Comune Paderno Dugnano

BATTEL MICHELE GIOVANNI

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
BOTTIN ANDREA

Responsabile del procedimento: BATTEL MICHELE GIOVANNI - data proposta 25/03/2014

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL VALORE VENALE
RELATIVO AL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. CONSEGUENTE MODIFICA DELLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28 GIUGNO 2011
REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

X

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano, 26/03/2014

IL DIRETTORE
BATTEL MICHELE GIOVANNI
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Deliberazione C.C. n. 17 del 07/04/2014

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO

BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con
decorrenza dal 24/04/2014

Addì,

24/04/2014

Reg. pubbl. n.

778

IL SEGRETARIO GENERALE

BONANATA FRANCESCHINA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 07/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

BONANATA FRANCESCHINA
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