
VERBALE N. 41

Data 20/3/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANI URBANISTICI ESECUTIVI - RATEIZZAZIONE DEL VALORE DI MONETIZZAZIONE DELLE 

AREE A SERVIZI PREVISTE NEI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI.

L'anno duemilaquattordici, addì venti  marzo, ore 15.15 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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Segretario Generale IMBIMBO  Iris

CATANIA  Giuseppe - Sindaco

Assiste alla seduta il

Assume la presidenza il Sig.

P A Cognome e Nome dei componenti Funzione

CATANIA Giuseppe

RUSSO Vincenzo

BORGESE Salvatore

DEMARCHI Umberto

GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

Sindaco

Assessore
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"

"

"

P IZZO Franco "
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OGGETTO:  PIANI URBANISTICI ESECUTIVI. = RATEIZZAZIONE DEL VALORE DI 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE A SERVIZI PREVISTE NEI PIANI 
ESECUTIVI. CONVENZIONATI. 

 
 
- L’Assessore al Patrimonio riferisce che: 
 
- Il vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 32-14962 del 07/03/2005 prevede che l’esecuzione di 
interventi a carattere residenziale siano attuati mediante Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ai 
sensi dell’art. 43 della L.R. 56/77; 
 
- In occasione dell’attuazione dei suddetti Piani Urbanistici è previsto che gli operatori edilizi 
effettuino la dismissione delle aree costituenti il S.U.E da destinare a servizi e qualora non fosse 
possibile effettuare la dismissione delle aree a causa delle caratteristiche intrinseche dei Piani 
Urbanistici e dei relativi Piani Esecutivi Convenzionati, è prevista la possibilità di monetizzare il 
valore delle aree stesse secondo i criteri fissati dalle normative vigenti in materia e dal P.R.G.C. 
vigente; 
 
- Con Deliberazione della G.C. n. 270 del 22/12/2008 redatta in relazione ai disposti di cui all’art. 2 
commi 89 e 90 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), è stato definito come criterio 
di stima per la determinazione del corrispettivo della monetizzazione da versare al Comune per aree e 
servizi mancanti e per l’eventuale acquisizione di aree soggette a S.U.E. di cui si richiede la riduzione, 
l’applicazione del valore venale delle aree del Comparto che concorrono a costituire il S.U.E. così 
come quantificato con deliberazione della G.C. n. 185 del 16/11/20006; 
 
- Con specifiche Determinazioni del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, secondo 
i criteri definiti con D.G.C. n. 270 del 22/12/2008 in funzione dei valori stabiliti con D.G.C. n. 
185/2006, viene pertanto determinato il corrispettivo della monetizzazione da versare al Comune ai 
sensi della L.R. 56/1977 per aree a servizi mancanti all’interno del S.U.E e per aree a sedime stradale 
non dismesse; 
 
- Ai fini della corresponsione della cifre dovute, sono recentemente pervenute istanze di operatori 
edilizi attuatori di P.E.C. previsti dal vigente P.R.G.C. con cui si chiede la possibilità di rateizzare le 
somme relative al Valore di Monetizzazione delle Aree a Servizi previste nei predetti Piani Urbanistici 
Esecutivi; 
 
- In merito alle richieste pervenute da parte dei soggetti attuatori occorre considerare che: 
 
- il vigente Regolamento Comunale delle Entrate non contempla nel suo impianto normativo la 
rateizzazione delle somme dovute a titolo di Valore di Monetizzazione delle Aree a Servizi previste 
nei Piani Urbanistici Esecutivi; 
 
- la forma di rateizzazione attualmente prevista riguarda la corresponsione degli importi dovuti a titolo 
di contributo per gli Oneri di Urbanizzazione e di contributo per il Costo di Costruzione puntualmente 
regolamentata e disciplinata dal Regolamento Comunale in Materia di Disciplina del Contributo di 
Costruzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/03/2006; 
 
- le somme dovute a titolo di Valore di Monetizzazione delle Aree a Servizi sono somme previste e 
contemplate da specifiche normative in materia di Urbanistica, e presentano pertanto indubbie 
analogie rispetto a somme dovute per Oneri di Urbanizzazione e contributi sul Costo di Costruzione; 
 
- si ritiene pertanto in funzione di tali analogie, di poter accogliere le richieste degli operatori edilizi 
pervenute e di altri soggetti che ne faranno richiesta, in merito alla possibilità di rateizzare le somme 
dovute a titolo di Valore di Monetizzazione delle Aree a Servizi, sottoponendo le relative pratiche di 
rateizzazione, alle stesse modalità previste dal Regolamento Comunale in Materia di Disciplina del 
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Contributo di Costruzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/03/2006, 
e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 4 commi 3 e seguenti che per la regolamentazione 
della materia specifica, possono essere adattati e rimodulati, nel modo seguente: 
 

• trattandosi di somma dovuta a titolo di Valore di Monetizzazione delle Aree a Servizi 
superiore al valore di € 2.00,00, l’interessato può corrispondere la stessa in quattro rate eguali; 
la prima rata da versare al momento del rilascio del permesso di costruire, la seconda entro sei 
mesi dal rilascio, la terza entro dodici mesi dal rilascio, la quarta entro diciotto mesi dal 
rilascio del permesso di costruire: 

• la rateizzazione dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale; 

• nel provvedimento che concede la rateizzazione devono essere indicate le date di scadenza 
delle singole rate e l’importo di ciascuna; 

• nel caso di rateizzazione il pagamento della somma dovuta deve essere garantito da apposita 
fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un’impresa 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle leggi vigenti in materia. La garanzia 
fideiussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza 
facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 e l’eccezione di cui all’art. 1952 del C.C., nonché con validità fino alla 
dichiarazione liberatoria da parte del Comune; 

• l’importo oggetto della garanzia deve essere pari all’importo non versato al Comune per il 
pagamento del Valore di Monetizzazione delle Aree a Servizi e comprensivo degli interessi 
nella misura del tasso legale; 

• le garanzie fideiussoria dovranno essere valide sino al momento della restituzione della 
polizza originale da parte del Comune che avverrà successivamente al pagamento dell’intero 
importo dovuto; 

• l’eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della 
fidejussione a carico del nuovo obbligato principale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti: 
 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/03/2006; 
 
- il D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267 – TUEL; 
 
- il Regolamento Comunale in Materia di Disciplina del Contributo di Costruzione approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/03/2006; 
 
- il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Economiche 
e Finanziarie ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2. Di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie ad applicare, nei confronti 
dei soggetti che ne hanno fatto richiesta e che ne faranno richiesta, in tema di rateizzazione del 
corrispettivo delle monetizzazioni da versare al Comune ai sensi della L.R. 56/1977 per aree a servizi 
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mancanti all’interno del S.U.E. e per aree a sedime stradale non dismesse, le norme contenute nell’art. 
4 commi 3 e seguenti del Regolamento Comunale in Materia di Disciplina del Contributo di 
Costruzione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/03/2006, secondo le 
seguenti modalità desunte dal suddetto regolamento opportunamente adattate e rimodulate: 
 

• trattandosi di somma dovuta a titolo di Valore di Monetizzazione delle Aree a Servizi 
superiore al valore di € 2.00,00, l’interessato può corrispondere la stessa in quattro rate eguali; 
la prima rata da versare al momento del rilascio del permesso di costruire, la seconda entro sei 
mesi dal rilascio, la terza entro dodici mesi dal rilascio, la quarta entro diciotto mesi dal 
rilascio del permesso di costruire: 

• la rateizzazione dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale; 

• nel provvedimento che concede la rateizzazione devono essere indicate le date di scadenza 
delle singole rate e l’importo di ciascuna; 

• nel caso di rateizzazione il pagamento della somma dovuta deve essere garantito da apposita 
fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un’impresa 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle leggi vigenti in materia. La garanzia 
fideiussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza 
facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 e l’eccezione di cui all’art. 1952 del C.C., nonché con validità fino alla 
dichiarazione liberatoria da parte del Comune; 

• l’importo oggetto della garanzia deve essere pari all’importo non versato al Comune per il 
pagamento del Valore di monetizzazione delle aree a servizi e comprensivo degli interessi 
nella misura del tasso legale; 

• le garanzie fideiussoria dovranno essere valide sino al momento della restituzione della 
polizza origina leda parte del Comune che avverrà successivamente al pagamento dell’intero 
importo dovuto; 

• l’eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della 
fidejussione a carico del nuovo obbligato principale; 

 
3. Dare atto che l’importo e la scadenza delle rate comprensive degli interessi che i soggetti attuatori 
degli interventi edilizi dovranno corrispondere alla Città, sarà determinato con specifici provvedimenti 
del Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie. 
 
- Successivamente, con voti unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 




