COMUNE DI SINNAI

SETTORE “PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA ED
AMBIENTALE - EDILIZIA PUBBLICA”

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PREMESSO CHE:

FISSAZIONE NUOVI INDIRIZZI E CRITERI PER LA TRASFROMAZIONE DEL
REGIME GIURIDICO NEL P.I.P. “LUCERI” AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE
273/2002 E DEI COMMI 45÷50 DELLA L. 448/98 – AGGIORNAMENTO CRITERI DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 24.03.2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2011 sono stati approvati i criteri per il cambio di regi 
me giuridico nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) “Luceri” ai sensi dell’art. 11 della L. 273/2002;



con determinazione n. 56 del 10/10/2011 del Responsabile del Settore “Urbanistica ed Edilizia Pubblica” veniva 
no approvati, in conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale, i corrispettivi per il cambio di regime giuridico
di assegnazione, nonché le tabelle riepilogative dei costi attualizzati, sostenuti per l’acquisizione delle aree e la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché i costi presunti ancora da sostenere per la completa attua
zione delle urbanizzazione secondarie e per l’assestamento urbanistico/finanziario del P.I.P.;



delle possibilità offerte dalla legislazione vigente, nonché dei contenuti di cui agli atti su indicati, è stata data
ampia pubblicità alle ditte insediate nel P.I.P. mediante indizione di assemblea pubblica, invio di comunicazione
scritta con i contenuti specifici per ogni singola ditta, contatto telefonico diretto o mediante appuntamento
specifico per ulteriori chiarimenti;



malgrado il livello d’informativa alle ditte insediate nel P.I.P., di cui al punto precedente, di queste solo alcune
hanno aderito alla trasformazione del regime giuridico, sia a causa del basso interesse manifestato e sia a causa
della notevole crisi economica del momento;



alla luce delle recenti modifiche normative si rende necessario aggiornare i criteri di cui alla deliberazione di C.C.
n. 11/2011 valutando la possibilità di agevolare la trasformazione del regime vincolistico come indicato nella re
lazione dell’ufficio e riportato nella parte dispositiva del presente atto; in particolare, si ritiene opportuno ap 
portare i dovuti correttivi ai criteri già approvati, consentendo maggiori agevolazioni nei pagamenti, riducendo
anche i costi indiretti;



vi è la possibilità di agevolare i processi di trasformazione del regime giuridico di assegnazione con l’eventuale
cancellazione del regime vincolistico, come indicato nella relazione tecnica e con ulteriori facilitazioni per il ver
samento di quanto dovuto, anche con l’eliminazione di costi indiretti;



ai sensi del comma 64 dell’art. 3 della L. 23.12.1996 n. 662 come integrato dall’art. 11 della L. 273/2002 e dei
commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 23.12.1998, n. 448 così come integrati, in ultimo, dalle disposizioni di cui al
comma 3-bis dell’art. 5 della L. 106/2011 (conversione in Legge del Decreto Sviluppo n. 70 del 13.05.2011) che
introduce i commi 49-bis e 49-ter all’art. 31 della Legge 448/1998 e lettera a) del comma 46 dello stesso art. 31
della L. 448/98, lettera così come modificata dall'articolo 23-ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012), il Comu 
ne di Sinnai può ora cedere la piena proprietà delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi
“Luceri” approvato a norma dell’art. 27 della Legge 865/71, già concesse ai sensi dell’art. 35 della L. 865/71 con
ss.mm.ii. in diritto di superficie o in diritto di proprietà con il regime vincolistico in vigore precedentemente al 
l’entrata in vigore della L. 179/92, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del combinato di 
sposto del comma 1 dell’art. 11 della L. 273/2002 e del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98;



ai sensi del comma 46, lettera a), dell’art. 31 della L. 448/98, lettera così come modificata dall'articolo 23-ter,
comma 1-bis, legge n. 135 del 2012, le aree oggetto di trasformazione di cui al comma 45 del medesimo artico 

lo e, pertanto, del comma 64 dell’art. 3 della L.662/96 come integrato dall’art. 11 della L. 273/2002, con i dovu 
ti adeguamenti in funzione della tipologia produttiva degli interventi nel P.I.P., devono essere disciplinate dalla
convenzione di cui all’art. 18 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, commi 1, 4 e 5 (ex art. 8, commi 1, 4 e 5 della L.
10/77) per una durata pari a vent’anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della prima con
venzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o del diritto di proprietà e quella di stipu
lazione della convenzione integrativa, durante i quali l'alienazione e la locazione dei fabbricati edificati, qualora
ammissibile ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della L. 273/2002, sono consentite alle condizioni, prezzi e canoni
massimi determinati dal Comune;


il comma 3 bis dell’art. 5 della L. 106/2011 ha modificato l’art. 31 commi dal 45 al 50 della Legge 23.12.1998 n.
448 introducendo i commi 49-bis e 49-ter all’art. 31 della L. 448/1998, dando la possibilità onerosa di cancellare
anticipatamente i vincoli sui prezzi di vendita e locazioni di cui alla convenzione ex art. 18 del D.P.R. 380/2001 e
ss.mm.ii.; le disposizioni di cui ai citati commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della L. 448/98 si possono applicare,
per analogia, anche alle convenzioni ex art. 35 della L. 865/71 di assegnazione in proprietà dei lotti del P.I.P.
con gli ovvi adattamenti in ordine ai requisiti oggettivi e soggettivi in funzione della tipologia di interventi;



nel Piano per gli Insediamenti Produttivi quasi tutti gli atti sono stati stipulati sulla base del regime vincolistico
previgente alle Leggi 179/92 e 662/96 e, pertanto, si rende necessario proporre a tutti la modifica del regime
vincolistico in conformità alla normativa oggi vigente;



i commi 45÷50 dell’art. 31 della Legge 23/12/1998, n. 448 e ss.mm. stabiliscono i criteri per il cambio di regime
giuridico nei P.E.E.P. senza specificare nel dettaglio le modalità da applicare nel caso dei P.I.P.;



l’art. 11 comma 1 della L. 273/2002 stabilisce soltanto che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà, in fase
di cambio regime dal diritto di superficie, è determinato con deliberazione del Consiglio Comunale, in misura
non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle
aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione. La proprietà delle suddette
aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all’acquisto;

RICHIAMATE le disposizioni legislative e giurisprudenziali seguenti:


l’art. 11 (Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).
1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle
aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo
delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla dif 
ferenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in dirit 
to di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette
aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".



la Sentenza n. 348 del 24/10/2007 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità
dell’art. 5-bis L. 359/92 e, in via sequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 modificato, per
tanto, con Legge n. 244 del 2007 (art. 2, comma 89);



l’art. 2, comma 89, lettera a, della L. 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale l’indennità di espropriazione di un’a 
rea edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad
attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%;



il parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti reso con deliberazione n. 5/2011/PAR in data 12/01/2011 sta 
bilisce che in fase di determinazione del corrispettivo di cambio di regime giuridico non si possa far più riferimen
to al prezzo di esproprio di cui all’art. 5-bis della L. 359/92 ma si debba tener conto del valore venale delle aree ai
sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni in materia di espropriazioni, e precisamente: “il corrispettivo per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi della
legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 865/71, deve essere determinato dai comuni, su
parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri concessori del diritto di superficie rivalutati, applicando la ri 
duzione del 60% al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di espropria 
zione, ovvero all’art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come modificati dalla legge 24/12/2007, n. 244. In
ogni caso, il costo dell’area non deve risultare maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute diretta 
mente in proprietà, al momento della trasformazione di cui al comma 47”;

CONSIDERATO che:







la previsione normativa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 08/08/1992, n. 359 non è più applicabile a seguito delle recenti sentenze della Corte
Costituzionale, si è posto al livello nazionale il dubbio sul criterio di calcolo del corrispettivo di cambio di regime
giuridico di cui al comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/98; la stessa Corte dei Conti della Regione Sardegna in un
recente parere pone il dubbio sull’applicabilità, mettendo essa stessa in evidenza i diversi pareri espressi da
diverse sezioni della Corte dei Conti al livello nazionale e deferendo la valutazione alle Sezioni Riunite della Corte;
le Sezioni Riunite della Corte, nel precisare l’inapplicabilità dell’art. 5-bis, sembrano comunque esortare le
Amministrazioni comunali, nella redazione delle stime, a fissare un criterio agevolato di acquisizione in piena
proprietà delle aree, in favore di chi già ne godeva del diritto di superficie o proprietà vincolata;
la norma è stata concepita dallo Stato sia per mettere ordine nel regime delle assegnazioni, non facilmente
controllabile per lunghi periodi dallo stesso Comune e sia per fare “cassa” con la finalità di sanare le falle
finanziarie nei piani, creatisi proprio a seguito dei maggiori costi di urbanizzazione rispetto alle previsioni iniziali e
sia per i maggiori costi di esproprio a causa spesso delle stesse norme succedutesi nel tempo, in ultimo a seguito
delle citate sentenze;
nel caso del P.I.P. Luceri, si è riscontrato che non vi sono falle finanziarie nella sua attuazione e pertanto si ritiene
assolutamente congruo procedere con il criterio citato e riportato nella parte dispositiva del presente
provvedimento;

CONSIDERATO che l’ufficio ha stimato congruo come valore di acquisizione delle aree al libero mercato non
urbanizzate e senza studio attuativo approvato, per la realizzazione di insediamenti produttivi, l’importo di € 37/mq,
riducendo del 15% circa la stessa stima fatta precedentemente per l’applicazione delle aliquote ICI (€ 42/mq) sul
presupposto che, anche a seguito della notevole crisi economica, tale valore fosse eccessivo; in fase di determinazione
del corrispettivo di espropriazione, non essendo più applicabile la disposizione di cui all’art. 5-bis della L. 359/92, si
possa considerare la riduzione del 25% applicabile per l’attuazione di norme di riforma economica e sociale;
RITENUTO di procedere, sulla base delle problematiche riscontrate, alla revisione del Piano per gli Insediamenti
Produttivi;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore
“Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale - Edilizia Pubblica” e di regolarità contabile del Responsabile del
Settore Finanziario, per quanto di propria competenza, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE
1. LE PREMESSE, per quanto non riportato di seguito, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente di 
spositivo;
2. DI INCENTIVARE la trasformazione del regime giuridico e la cancellazione del regime vincolistico nel P.I.P., sulla
base di quanto indicato in premessa e nel presente dispositivo;
3.

DI DARE ATTO CHE i corrispettivi per la trasformazione/cancellazione del regime vincolistico di cui in premes
sa, potranno essere calcolati e pagati sulla base dei criteri integrativi di cui alla scheda in calce;

4.

DI STABILIRE CHE:



in conseguenza della grave crisi economica del momento si ritiene che il valore di riferimento delle aree non tra 
sformate, come da relazione dell’ufficio, sia confermato in € 37,00/mq;



in considerazione del dettato normativo di cui all’art. 2, comma 89, lettera a, della L. 24/12/2007, n. 244 quando
l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%; si
ritiene applicabile tale fattispecie sul presupposto che le normative per la realizzazione dei P.I.P. abbiano la natu
ra di riforma economico-sociale; tale riduzione, in ogni caso, sia da applicare solo ed esclusivamente per la tra 
sformazione del regime giuridico e la cancellazione del regime vincolistico;



la formula di calcolo di cui al comma 48 dell’art. 31 L. 448/98, da adottare per la trasformazione del regime giuri 
dico ai sensi dei commi 45÷47 dell’art. 31 della L. 448/98, è di seguito riportata: [(€ mq x 0,60 x Slotto) – (Ca x Iistat)];
dove:








€mq = valore unitario della superficie fondiaria al libero mercato, ridotto del 25%;
0,60 = riduzione prevista dall’art. 31 comma 48 della L. 448/98;
Slotto = superficie complessiva del lotto;
Ca = contributo versato per la concessione dell’area (sola quota parte relativa al costo di espropriazione delle
aree);
Iistat = indice di rivalutazione ISTAT (beni al consumo per famiglie, operai e impiegati) del contributo versato
per la concessione dell’area;

Il corrispettivo per la contestuale trasformazione del regime giuridico e la cancellazione del regime vincolistico sia
determinato dalla somma dei corrispettivi derivanti dall’applicazione della formula di cui al comma 48 e del com
ma 49-bis con i parametri stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
5.

DI PRECISARE che la determinazione dei corrispettivi di trasformazione/cancellazione del regime di assegna
zione/vincolistico, sia effettuata con atto gestionale in funzione dei parametri di cui al presente atto; i valori
così calcolati saranno comunque suscettibili di variazione in funzione dei coefficienti ISTAT aggiornati alla
data dell’istanza da parte dei cittadini;

6.

DI MODIFICARE i seguenti criteri e sanzioni che dovranno essere recepiti nelle convenzioni per l'assegnazione
dei nuovi lotti e, con i dovuti adattamenti, per le convenzioni di cambio di regime giuridico (nuove assegna
zioni o atti integrativi), ad integrazione e rettifica dei criteri di cui alla deliberazione consiliare n. 11/2011,
come segue:
All’atto della cessione delle unità immobiliari il prezzo dovrà essere determinato fra Comune e parte
venditrice sulla base dei criteri di cui alla deliberazione del C.C. n° 11 del 24.03.2004 così come integrati
e modificati con deliberazione del C.C. n. __ del __/__/2014.
Il prezzo iniziale di cessione, da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di com 
pravendita è ricavato in base a:
1.
costo delle aree e relative spese generali nella misura di € ____,__ e corrispondente alla stessa
quota parte di cessione;
2.
costo delle opere di urbanizzazione nella misura di € ____,__ come definito in conformità ai
provvedimenti regionali e comunali in materia e pari alla stessa quota parte di cessione;
3.
costo di costruzione non superiore al costo documentato o risultante da dettagliato computo
metrico estimativo per la realizzazione del fabbricato, da verificare a cura dell’Area tecnica comunale;
4.
una maggiorazione dei costi di cui sopra in funzione delle caratteristiche tecniche dell’immobi
le e per le spese generali comprese quelle di preammortamento, progettazione e finanziamento effetti
vamente sostenute corrispondente ad una percentuale massima del costo di costruzione calcolato in
analogia ai criteri stabiliti con il Decreto RAS relativo all’edilizia residenziale; l’applicazione delle per 
centuali di maggiorazione deve essere opportunamente supportata da documentazione tecnica o con
tabile a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione delle maggiorazioni richieste;
5.
I.V.A. nella percentuale di legge qualora dovuta.
Il prezzo iniziale di cessione delle unità immobiliari è suscettibile di variazioni, con periodicità non infe 
riore al biennio, nel modo seguente:
I.
una maggiorazione corrispondente alla revisione del costo iniziale di costruzione in base al
rapporto tra l’indice provinciale ISTAT del costo della costruzione di un fabbricato artigianale/industria
le riferito alla data di vendita e l’indice provinciale ISTAT del costo della stessa costruzione riferito alla
data di stipulazione della presente convenzione [in assenza di tale valore si può far riferimento più ge
nericamente all’indice provinciale ISTAT del costo della costruzione di un fabbricato civile];
II.
una diminuzione corrispondente ad una percentuale di deprezzamento del fabbricato, prede
terminata ipotizzando uno stato di normale conservazione, secondo le seguenti modalità:
a) dalla data di completamento del fabbricato al 5° anno:
0%;
b) dal 6° anno al 20° anno:
1% annuo.
Tale percentuale potrà variare in più o in meno, nella misura di 1/5, in relazione all’effettivo stato di
conservazione dell’edificio. In difetto di accordo tra le parti interessate sulla misura della variazione
della percentuale di deprezzamento, il giudizio definitivo sarà rimesso a due tecnici esperti nominati
rispettivamente dal Comune e dall’acquirente decaduto, ed in caso di mancato accordo, da un terzo, in
funzione di arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su istanza della parte più
diligente.
Nell’ipotesi in cui il programma costruttivo sia assistito dal contributo dello Stato, della Regione, delle
Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici, il prezzo di vendita, come determinato nei precedenti com

mi, andrà diminuito in funzione del beneficio finanziario accordato dagli Enti sopraindicati [che nella
fattispecie ammonta a complessivi € ______ calcolati in funzione del finanziamento complessivo accor
dato per la realizzazione dei fabbricati ripartito in proporzione alla dimensione degli immobili].
7.

DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immedia
tamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE –
Data, 18.02.2014

Il Responsabile del
Settore “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed
Ambientale - Edilizia Pubblica”
Ing. Silvia Serra
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE -

Data,

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Raffaele Cossu

ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __.03.2014
AGGIORNAMENTO CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 24.03.2011 PER LA TRASFROMAZIONE
DEL REGIME GIURIDICO NEL P.I.P. “LUCERI” AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 11 DELLA LEGGE
273/2002 E DEI COMMI 45÷50 DELLA L. 448/98.
Valore base di riferimento costo area
Valore delle aree al libero mercato compresa incidenza spese generali, classificabili come zona D di espansione aventi
analogo indice volumetrico territoriale del Piano per gli Insediamenti Produttivi in esame, non urbanizzate e senza
studio attuativo approvato:
€/mq 37,00
Ipotetico costo (A) di esproprio di analoga area D, come sopra, per la realizzazione di analogo P.I.P. a quello in esame,
pari al 75% del valore unitario al libero mercato (acquisizione aree in attuazione di norma di riforma economica e
sociale):
€/mq 27,75
Formula da applicare per il calcolo del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico (comma 48, art. 31,
L.448/98)
Il corrispettivo (X) è fissato nella differenza tra il prezzo di acquisizione in procedura espropriativa delle medesime
aree (A) ridotto del 40% e gli analoghi oneri per incidenza costo area già versati per la concessione del diritto di
superficie o di proprietà rivalutati con i coefficienti ISTAT (B): (X = A x 0,60 - B);
Importo integrativo per la cancellazione anticipata del regime vincolistico (prima del termine ventennale dal primo
atto di assegnazione – commi 49-bis e 49-ter art. 31, L. 448/98)
Per la cancellazione anticipata del regime vincolistico, fatta salva la condizione di inalienabilità del lotto nei cinque
anni successivi all'acquisto con la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ai sensi dell'art. 11 della L.
273/2002, il corrispettivo da versare è pari al 25% di quello su determinato per la trasformazione del regime giuridico
ai sensi del comma 48, importo da ridurre proporzionalmente dal 6° anno fino a zero al 20° dall'assegnazione
originaria; tale importo è da sommarsi all'importo di cui sopra determinato ai sensi del comma 48.
Agevolazioni sul corrispettivo per la trasformazione del regime giuridico
Nel caso di adesioni nel corrente anno 2014 con versamento del corrispettivo a saldo e stipulazione dell'atto definitivo
o con versamento dell'anticipazione minima del 20% e stipulazione dell'atto definitivo previa prestazione di garanzia
fidejussoria per le rate, è accordata una riduzione del 15% del corrispettivo complessivo dovuto.
Tale agevolazione è ridotta al 5% per le adesioni nel successivo anno 2015.
L’agevolazione non è prevista per le adesioni nelle successive annualità.
Modalità di pagamento
L’importo per la trasformazione del regime giuridico/cancellazione del regime vincolistico potrà essere versato a saldo
contestualmente alla stipulazione dell’atto di trasformazione del regime giuridico o ratealmente, come segue:


20% all’adesione alla proposta e prima della stipulazione dell’atto di trasformazione del regime giuridico,
sottoscritto nelle forme di legge;



quattro rate del 20% ciascuna con scadenza annuale nelle date fissate come da prospetto seguente:
 scadenza annuale fissata al 31 maggio di ogni anno per gli atti di trasformazione del regime giuridico stipulati
nel primo semestre dell'anno;
 scadenza annuale fissata al 31 ottobre di ogni anno per gli atti di trasformazione del regime giuridico stipulati
nel secondo semestre dell'anno;



Le singole rate dovranno essere maggiorate degli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti
lordi dei titoli del debito pubblico soggetti a tassazione, accertato dalla Banca d’Italia, per il secondo mese
precedente la data di stipulazione della convenzione integrativa (Rendistato), con decorrenza dalla data di
stipulazione dell'atto fino alla data di scadenza indicata in contratto per ogni singola rata;



nel caso di pagamento in ritardo delle singole rate dovrà essere corrisposto l'importo integrativo di interessi
maturato per il numero di giorni di ritardo, pari all'interesse legale per i primi 60 giorni e l'interesse moratorio al
momento vigente dal 61° giorno in poi, fatta salva la facoltà del Comune di procedere con l’escussione della
polizza quando prestata;

La mancata adesione nel corso del corrente anno comporta, inoltre, l’applicazione dei nuovi corrispettivi da calcolarsi
ai sensi delle disposizioni di legge e Comunali valide per le successive annualità.

