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DELIBERAZIONE N. 33/24 DEL 26.06.2018

————— 

Oggetto: Alienazione, a titolo oneroso, dei terreni già appartenenti all’ex Opera Nazionale

Combattenti, siti in Sanluri-Stato, con diritto di prelazione a favore dei rispettivi

conduttori. Indirizzi relativi all’applicazione della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art.

27, comma 8.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che, con la deliberazione della Giunta

regionale n. 7/12 del 21.2.2006, si rappresentava l'opportunità di procedere “alla cessione a titolo

oneroso dei terreni già appartenenti all'ex Opera Nazionale Combattenti, siti in Sanluri-Stato e

facenti parte dell'azienda agraria omonima, con la previsione del diritto di prelazione a favore dei

rispettivi conduttori da esercitarsi per un prezzo pari al 50% del valore di stima di ciascun immobile”.

Tale abbattimento del prezzo di vendita veniva accordato “in considerazione sia delle difficoltà di

pervenire alla cessione a terzi di detti terreni nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si

trovano, sia per il palesato mancato interesse degli attuali conduttori all'esercizio del pur esistente

diritto di prelazione agli attuali valori di stima”.

Precisa l'Assessore che la successiva legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, all'art. 27, comma 8, ha

disposto che “i beni di cui all'allegato n. 4 della Delib.G.R. 21 febbraio 2006, n. 7/12” - ovvero quelli

dell'ex Opera Nazionale Combattenti siti in Sanluri Stato - “sono ceduti, a titolo oneroso, con

l'esercizio del diritto di prelazione a favore dei rispettivi conduttori, a un prezzo non inferiore al 50%

del valore di stima di ciascun immobile”.

Tale previsione normativa, rispetto al precedente indirizzo impartito dalla Giunta regionale con la

citata deliberazione n. 7/12 del 21 febbraio 2006, introduce la necessità di individuare dei criteri per

la determinazione della esatta entità della percentuale del prezzo di vendita da applicare nei

confronti dei conduttori che esercitano il diritto di prelazione.

L'Assessore rileva che, sulla scorta della documentazione in atti e dello stato manutentivo degli

immobili in questione, non è stato possibile rinvenire un criterio univoco suscettibile di omogenea

applicazione a tutte le fattispecie interessate dall'agevolazione prevista dalla norma di cui al citato

art. 27, comma 8, della L.R. n. 4/2006.

Per tale ragione ed in considerazione delle molteplici richieste pervenute dai conduttori, finalizzate

all'applicazione sia dell'agevolazione ex lege prevista che di quella del pagamento dilazionato

dell'importo dovuto, l'Assessore rappresenta che si è ravvisata l'opportunità di individuare
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direttamente nelle modalità di corresponsione del prezzo di vendita in favore della Regione

l'elemento fondante la corretta determinazione della percentuale di riduzione da applicare agli aventi

diritto, in grado di creare le necessarie differenziazioni tra le varie istanze.

L'Assessore richiama al riguardo gli indirizzi già impartiti dalla Giunta regionale in materia di

pagamenti dilazionati ed, in particolare, quelli di cui alla deliberazione n. 45/19 del 12 novembre

2012, che prevedeva la possibilità di acquisire un immobile destinato ad abitazione con pagamento

dilazionato fino a 15 anni del prezzo, e quelli di cui alla deliberazione n. 5/52 del 11 febbraio 2014,

recante “Atto di indirizzo per la concessione di dilazioni di pagamento dei crediti regionali”, con la

quale è stato ribadito il termine massimo di anni 15 per la relativa rateizzazione.

L'Assessore evidenzia che il limite rappresentato dal disposto dell'art. 27, comma 8, della L.R. n. 4

/2006 - ossia di determinare un prezzo non inferiore al 50% del valore di stima di ciascun immobile -

deve essere inteso nel senso di riconoscere un maggior favore a quei conduttori che, esercitando il

diritto di prelazione per l'acquisto dei beni di cui all'allegato 4 della Delib.G.R. n. 7/12 del 21 febbraio

2006, siano disponibili ad acquistare l'immobile versando quanto dovuto in un'unica soluzione ed

anticipatamente rispetto alla stipula dell'atto di compravendita.

Prosegue ancora l'Assessore proponendo di accordare, ove richiesto, il limite massimo della

rateizzazione in anni 15 prevedendo che, con l'aumentare degli anni di dilazione, venga ridotta

l'entità dello sconto da applicare, fermo restando l'obbligo dell'acquirente di versare preliminarmente,

rispetto alla stipula dell'atto di compravendita, un acconto pari almeno al 30% dell'importo da

corrispondere.

Per quanto sopra, l'Assessore propone per le ipotesi di seguito riportate di applicare le relative

percentuali del valore della stima e conseguente riduzione del prezzo di vendita:

- pagamento integrale ed anticipato del prezzo prima della sottoscrizione dell'atto di

compravendita. Sulla somma complessiva potrà essere applicato il 50% del valore della stima;

- dilazione fino ad un massimo di 6 anni, concessa solo per somme da dilazionare superiori a

euro 15.000. Sulla somma complessiva potrà essere applicato il 52% del valore di stima, ossia

una riduzione del 48% sull'importo della medesima stima determinato dall'ufficio competente;

- dilazione fino ad un massimo di 8 anni, concessa solo per somme da dilazionare superiori a

euro 30.000. Sulla somma complessiva potrà essere applicato il 54% del valore di stima, ossia

una riduzione del 46% sull'importo della medesima stima determinato dall'ufficio competente;

- dilazione fino ad un massimo di 10 anni, concessa solo per somme da dilazionare superiori a
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euro 100.000. Sulla somma complessiva potrà essere applicato il 58% del valore di stima,

ossia una riduzione del 42% sull'importo della medesima stima determinato dall'ufficio

competente;

- dilazione fino ad un massimo di 15 anni, concessa solo per somme da dilazionare superiori a

euro 300.000. Sulla somma complessiva potrà essere applicato il 66% del valore di stima,

ossia una riduzione del 34% sull'importo della medesima stima determinato dall'ufficio

competente.

Conclude l'Assessore precisando che, come previsto dalla Delib.G.R. n. 45/19 del 12.11.2012, sulla

quota da versarsi con dilazione di pagamento in non più di 15 anni dovrà essere riconosciuto un

interesse pari al tasso legale vigente al momento della stipula dell'atto di compravendita, e dovrà

essere prevista iscrizione ipotecaria di primo grado a garanzia della parte di prezzo dilazionata per

un importo pari alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento rateale aumentata del 30%.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica, considerato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

- di applicare, sulla base delle seguenti modalità, il beneficio di cui all'art. 27, comma 8, della L.

R. n. 4/2006 del prezzo di vendita non inferiore al 50% del valore della stima di ciascuno degli

immobili dell'ex Opera Nazionale Combattenti - siti in Sanluri Stato ed inseriti nell'Allegato 4

alla Delib.G.R. n. 7/12 del 21 febbraio 2006 - nei confronti dei conduttori che esercitano il

diritto di prelazione per l'acquisto degli stessi a titolo oneroso, fermo restando, in ogni caso, il

versamento di un acconto pari al 30% dell'importo da corrispondere:

1. misura massima del 50% del valore della stima, laddove l'avente diritto proceda al pagamento

integrale ed anticipato del prezzo prima della sottoscrizione dell'atto di compravendita;

2. misura del 52% del valore di stima ossia una riduzione del 48% della medesima stima

laddove l'avente diritto richieda la dilazione delle somme fino a 6 anni, accordabile solo se

l'importo da rateizzare sia superiore a euro 15.000;

3. misura del 54% del valore di stima ossia una riduzione del 46% della medesima stima
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laddove l'avente diritto richieda la dilazione delle somme fino a 8 anni, accordabile solo se

l'importo da rateizzare sia superiore a euro 30.000;

4. misura del 58% del valore di stima ossia una riduzione del 42% della medesima stima

laddove l'avente diritto richieda la dilazione delle somme fino a 10 anni, accordabile solo se

l'importo da rateizzare sia superiore a euro 100.000;

5. misura del 66% del valore di stima ossia una riduzione del 34% della medesima stima

laddove l'avente diritto richieda la dilazione massima consentita delle somme, pari ad anni 15,

accordabile solo se l'importo da rateizzare sia superiore a euro 300.000;

- di applicare alla quota parte del prezzo che sarà eventualmente corrisposta in forma

dilazionata l'interesse pari al tasso legale vigente al momento della stipula dell'atto di

compravendita e, in questi casi, di iscrivere ipoteca di primo grado a garanzia della parte di

prezzo dilazionata per un importo pari alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento rateale

aumentata del 30%;

- di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale degli Enti locali e finanze

dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di dar corso alle procedure finalizzate

all'alienazione a titolo oneroso degli immobili già appartenenti all'ex Opera Nazionale

Combattenti, siti in Sanluri-Stato, con diritto di prelazione in favore dei rispettivi conduttori,

sulla base degli indirizzi contenuti nella presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


