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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo   Presidente 

dott. Marcello Degni   Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo  Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis  Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti   Consigliere (Relatore) 

dott. Luigi Burti   Consigliere 

 
nell’adunanza in Camera di consiglio del 24 settembre 2019 ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 

2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 

1 del 17 dicembre 2004; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA la nota del 16.07.2019 con la quale il Comune di Arconate (MI) ha richiesto un parere 

nell’ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;  

VISTA la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 

8, della legge n. 131/2003; 
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VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla richiesta di parere; 

UDITO il relatore dott. Mauro Bonaretti. 

OGGETTO 

Con la nota sopra citata, il Sindaco del Comune di Arconate pone un quesito in materia di 

applicazione dell’art. 49 bis della legge 448/1998 così come riformulato dalla legge 136 del 

2018, in merito alla possibilità di affrancazione dei soggetti contraenti convenzioni di edilizia 

popolare dal vincolo del prezzo massimo di cessione.  

In particolare, il Comune di Arconate ha stipulato convenzioni ai sensi dell’art.35 della legge 

865 del 1971 per la cessione di aree sia in diritto di superficie, sia in diritto di proprietà 

nell’ambito di un piano di zona per l’edilizia economica popolare (PEEP) nelle quali si prevede 

che i trasferimenti di proprietà successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo massimo 

determinato dal Comune. Poiché numerosi cittadini hanno richiesto la rimozione di tale 

vincolo il Comune chiede, in primo luogo, se sia possibile da parte della Giunta comunale 

rimuovere “il prezzo imposto” oppure eliminare la convenzione, liberando i proprietari 

dall’obbligo di corrispondere a favore del Comune di Arconate la somma di svincolo. In 

secondo luogo, si chiede se in attesa del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per l’attivazione della procedura di affrancazione dai vincoli, previsto dall’art 25 

comma undecies della legge 136/2018 si possa considerare ancora applicabile la norma di cui 

all’art. 29 comma 16 undecies del DL 216/20011 convertito in Legge 14/2012 che attribuiva ai 

comuni la competenza in materia di calcolo del valore dell’affrancazione dai vincoli del prezzo 

massimo. In terzo luogo, si chiede se sia possibile procedere in ogni caso con la presentazione 

di fideiussione al Comune da parte del venditore del corrispettivo risultante dall’applicazione 

del comma 48 dell’art. 31 della legge 448/1998. 

Infine, si chiede se i proprietari delle unità abitative di cui si tratta possano stipulare atti di 

vendita delle unità medesime ad un prezzo maggiore rispetto a quello vincolato, 

subordinando il pagamento della differenza alla condizione sospensiva dell’affrancazione dal 

vincolo.  

AMMISSIBILITÀ 

L’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, prevede che le 

Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di 

contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 
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Quest’ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova 

funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria 

degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicazione delle “forme di 

collaborazione” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al 

fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica. 

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito 

integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le 

modalità per l’esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l’altro, i 

soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di 

contabilità pubblica. 

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l’ammissibilità 

della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) 

sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica). 

I. Ammissibilità soggettiva. 

L’art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di 

richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, “di norma per 

il tramite del consiglio delle Autonomie locali”, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.  

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può 

pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.  

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla 

gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito 

della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente 

della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. 

La richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco, legale rappresentante pro tempore 

dell’ente e, come tale, legittimato a proporla, deve quindi ritenersi ammissibile sotto il profilo 

soggettivo. 

II. Ammissibilità oggettiva. 

La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta 

legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica. 

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della 

finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti 
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attinenti all’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne 

una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.   

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell’esercizio delle funzioni 

di coordinamento ad esse assegnate dall’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 

78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi 

anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, 

nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.  

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere 

generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti 

o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e, 

in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la 

posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione 

repubblicana. 

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni 

di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla 

stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge 

di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie. 

I primi tre quesiti posti, pur non riguardando in senso stretto questioni di contabilità pubblica, 

sono relativi ad aspetti interpretativi che hanno incidenza significativa sulle entrate del 

Comune e dunque sulla sua gestione economica e pertanto sono da considerarsi ammissibili 

sotto il profilo oggettivo. L’ultimo quesito invece, che può essere affrontato tramite 

l’applicazione dell’art 49 quater della legge 448/1998, inserito dalla legge 136/2018, non ha 

incidenza sugli aspetti economici della vita amministrativa dell’Ente in quanto riferito alla 

interpretazione di questioni relative a rapporti economici tra soggetti privati e dunque non 

può essere ammesso sotto il profilo oggettivo.         

MERITO 

La questione della rimozione dei vincoli di prezzo alla cessione degli immobili realizzati 

tramite edilizia convenzionata ha avuto nel tempo una evoluzione articolata. A introdurre la 

possibilità di superare tali vincoli è stata la Legge 12 luglio 2011, n. 106 che all’art. 5 comma 3 

bis afferma:  
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“Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 

dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: 

«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 

dì 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. 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 con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281.  

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 

del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.". 

Questa norma, emanata nel 2011 dunque già prevedeva una specifica e definita procedura di 

affrancazione dai vincoli suddetti, finalizzata ad agevolare il trasferimento dei diritti 

immobiliari con riguardo all’edilizia convenzionata. Già quella norma infatti prevedeva che 

per l’applicazione di tale procedura il venditore corrispondesse al Comune un corrispettivo 

da calcolarsi secondo le modalità indicate e sulla base dell’individuazione di parametri che 

dovevano essere stabiliti a livello ministeriale, tramite un decreto attuativo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  

Di conseguenza, è già a partire dal 2011 che viene affrontata la questione dell’affrancazione 

dal vincolo: esso non può essere rimosso, se non attraverso appunto l’applicazione delle 

specifiche norme previste a tal fine e l’utilizzo dei parametri per il calcolo del corrispettivo da 

assegnare al Comune, la cui definizione si stabilisce sia appunto di competenza ministeriale.   

Successivamente, l’art. 29, comma 16 undecies della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 (conversione 

del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216), interviene a modificare la competenza alla 

definizione della percentuale necessaria a calcolare il valore del corrispettivo di svincolo da 

attribuire al Comune. La novella normativa prevede infatti che “A decorrere dal 1° gennaio 2012, 

la percentuale di cui al comma 49 bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita 

dai comuni.” 
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In questo modo la competenza a stabilire le modalità di calcolo del corrispettivo di svincolo di 

fatto viene trasferita ai Comuni, eliminando in tal modo la necessità dell’emanazione del 

decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze.  

Tuttavia, è più recentemente intervenuta una ulteriore modifica alla formulazione del comma 

49 bis dell’art. 31 della legge 448/1998 che riprendendo e correggendo la formulazione 

originaria, ha così di nuovo assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze la 

competenza in materia di individuazione delle percentuali di calcolo del corrispettivo di 

svincolo. 

Infatti, la legge n. 136 del 17.12.2018 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 119 del 

23.10.2018), ove l’art. 25-undecies sostituisce integralmente il comma 49 bis e introduce il 

comma 49 quater dell’art. 31 della L. 448/1998 come segue: 

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 o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi 

almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali 

sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un 

corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in 

diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del 

comma 48 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 del 

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 

9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì 

i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo 

di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in 

regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei 

piani di zona convenzionati»;  

«49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di 

trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e 

il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo 

richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La 

rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo 

di natura soggettiva”. 
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Questa nuova formulazione della norma, collocata nel suo quadro evolutivo più generale, 

risulta dunque molto chiara per la risposta ai tre quesiti ammissibili proposti dal Comune di 

Arconate. In primo luogo, si conferma che la possibilità di svincolo può avvenire solamente 

tramite la procedura di affrancazione prevista, in secondo luogo che la competenza alla 

definizione della percentuale necessaria al calcolo del corrispettivo dovuto al Comune, viene 

sottratta alla potestà decisionale del Comuni e ritorna ad essere a tutti gli effetti di natura 

ministeriale. In terzo luogo, la novella inserisce nel quadro regolatorio un nuovo aspetto non 

definito in precedenza, attribuendo allo stesso decreto attuativo del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze il compito di individuare le modalità che dovranno seguire i Comuni per 

concedere le dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancamento e dunque, si intende, 

le eventuali modalità e forme di garanzia delle dilazioni stesse.  

Il quarto quesito posto dal Comune di Arconate, inammissibile sotto il profilo oggettivo in 

quanto riferito all’interpretazione di questioni relative a rapporti economici tra soggetti 

privati, non può essere trattato nel merito.         

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 settembre 2019. 
        
                                 

 
Il Relatore                                                              Il Presidente 

(dott. Mauro Bonaretti)                                                                                   (dott.ssa Maria Riolo) 
 
 
 

Depositata in Segreteria  
25 settembre 2019 
 

Il Funzionario preposto al servizio di supporto 
(Susanna De Bernardis) 

 


