
ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO ART.31 COMMI 45 E SS L.448/98

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'

O MODIFICA DELLA CONVENZIONE ORIGINARIA

- Acquisizione pro-quota della proprietà dell'area e  sostituzione della convenzione originaria con una

nuova convenzione di durata ventennale diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della

convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della

nuova convenzione;

-  in  caso di  piena proprietà  dell'immobile  sulla  base di  convenzione stipulata  prima della  Legge del

17/02/1992  n.179,  sostituzione  della  convenzione  originaria  con  una  nuova  convenzione  di  durata

ventennale  diminuita  del  tempo  trascorso  fra  la  data  di  stipulazione  della  convenzione  che  ha

accompagnato la concessione del diritto di proprietà e quella di stipulazione della nuova convenzione

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO Cc.48= (60% Vv-Ca)*QM 

Cc.48=corrispettivo acquisizione pro quota dell'area – cambio convenzione

Vv= valore venale dell'area nuda, priva di edificazione (area non urbanizzata);

Ca= corrispettivo pagato dall'operatore al momento della stipula della convenzione rivalutato sulla base della

variazione  accertata  dell'ISTAT dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati

verificatasi  tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione

delle aree;

QM =quota millesimale dell'unità immobiliare;

Verranno presi a riferimento, ai fini delle procedure di conteggio di cui all'art.31 comma 45 e ss della Legge

del 23/12/1998 n.448, i  millesimi di proprietà di  ciascun immobile quali  risultano dalle tabelle millesimali

fornite  dall'Amministratore  di  condominio  o  dichiarate  dall'interessato;  nel  caso  non  vi  siano  tabelle

millesimali  o non siano fornite dall'interessato al momento della presentazione della domanda, per quanto

riguarda le parti comuni, l'ufficio tecnico provvederà alla ripartizione delle superfici in parti uguali tra tutti i

proprietari.

Il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute

direttamente in proprietà al momento della trasformazione (art.31 comma 47 L.448/98).

Il corrispettivo dovuto non potrà superare il limite massimo di € 5.000,00 per singola unità abitativa e relative

pertinenze aventi superficie residenziale catastale fino a 125 mq. e di €10.000,00 per singola unità abitativa

e  relative  pertinenze  avente  superficie  residenziale  catastale  maggiore  di  125  mq.  indipendentemente

dall'anno di stipulazione della relativa convenzione; si precisa  che per la superficie residenziale catastale si

farà riferimento al dato, comprese le superficie delle aree scoperte, quale risulta dalla visura catastale (D.P.R

23/03/1998 n.138);
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ELIMINAZIONE VINCOLI PEEP

Rimozione  dei  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo  massimo  di  cessione  nonché  del  canone

massimo di locazione 

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO: CRV=Cc.48*0,5*(ADC-ATC)/ADC

CRV= corrispettivo per rimozione vincoli;

Cc.48=corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della L. n. 448 del 1998

ADC=numero degli anni di durata della convenzione;

ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione , fino alla durata

massima della convenzione;

Nel caso di convenzioni in cui non sia previsto un termine di durata, si farà riferimento come numero di anni

di durata della convenzione a 30 anni;

In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99

anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo la seguente formula:

CRVs=CRV*0.5

CRVs= corrispettivo di rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

La rimozione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone

massimo di locazione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.

Il corrispettivo dovuto non potrà superare il limite massimo di € 5.000,00 per singola unità abitativa e relative

pertinenze aventi superficie residenziale catastale fino a 125 mq. e di €10.000,00 per singola unità abitativa

e  relative  pertinenze  avente  superficie  residenziale  catastale  maggiore  di125  mq.  indipendentemente

dall'anno di stipulazione della relativa convenzione; si precisa  che per la superficie residenziale catastale si

farà riferimento al dato, comprese le superficie delle aree scoperte, quale risulta dalla visura catastale (D.P.R

23/03/1998 n.138);

Nel caso in cui il corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli  sia determinato in misura corrispondente al limite

massimo, decade quanto previsto dall'art.9 del Decreto Legislativo del 28/08/1997 n.281 e relativi decreti

attuativi del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Non  potranno  avvalersi  dell'eliminazione  dei  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo  massimo  di

cessione nonché del canone massimo di locazione gli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli

da 8 a 10 della Legge del 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.



La disciplina  relativa  all'eliminazione  dei  vincoli  per  la  determinazione  del  prezzo  massimo di  cessione

nonché del canone massimo di locazione anche alle convenzioni di cui all'art.18 del D.P.R. del 06/06/2001

n.380.

L'eliminazione dei vincoli  alla vendita e alla locazione non fanno venir meno gli  ulteriori  eventuali  vincoli

assunti dal proprietario a seguito della concessione di contributi pubblici per la realizzazione degli alloggi o

conseguenti alla cessione di alloggi Erp.

In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile conseguente alle procedure di affrancazione e di

trasformazione  del  diritto  di  superficie  in  piena  proprietà,  le  relative  quote  di  spesa  potranno  essere

finanziate mediante contrazione di mutuo.

Potranno avvalersi della procedura di cui all'art.31 comma 45 e ss della Legge del 23/12/1998 n.448, così

come disciplinata nella presente deliberazione,  anche coloro ai quali il Comune aveva formulato, negli anni

passati, la proposta per acquisire pro-quota la proprietà dell'area e/o togliere i vincoli peep e, nel termine

perentorio fissato dei sei mesi nella proposta, non avevano aderito, indipendentemente dalla motivazione; per

chi avesse fatto domanda nelle more di uscita del decreto attuativo, si applicheranno le condizioni previste

dalla presente deliberazione e comunque per le domande che verranno presentate nel futuro, quelle che

saranno in essere al momento della presentazione della domanda.

Per le unità a destinazione non residenziale non si applicheranno  i limiti massimi di € 5.000,00 per singola

unità abitativa e relative pertinenze aventi superficie residenziale catastale fino a 125 mq. e di €10.000,00 per

singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di mq.125.

Tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti le procedure  per la trasformazione del diritto di superficie in

diritto di proprietà e/o modifica della convenzione e/o eliminazione dei vincoli, saranno a carico dei richiedenti

e che gli atti saranno stipulati a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

MODALITA'  DILAZIONE  PAGAMENTO  DEL  CORRISPETTIVO  DOVUTO  SIA  IN  CASO  DI

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E/O MODIFICA DELLA

CONVENZIONE E/O ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PEEP

Il soggetto interessato dovrà  presentare apposita  garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle  norme che disciplinano le rispettive attività

o rilasciate  da intermediari  finanziari  iscritti  all'albo di  cui  all'art.106 del  Dlgs  del  01/09/1993 n.385 che

abbiano i requisiti  minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia a

prima richiesta  deve  espressamente  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del

debitore  principale  di  cui  all'art.1944 secondo comma del  Codice  Civile,  la  rinuncia  all'eccezione di  cui

all'art.1957 secondo comma del Codice Civile e deve prevedere che il Comune abbia la facoltà di chiedere

l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta entro 15 giorni dalla scadenza del termine di

pagamento di una rata mensile. La stipulazione e trascrizione della convenzione di rimozione dei vincoli sarà

effettuata dopo il pagamento della prima rata; 

Verranno applicati sull'importo dovuto, gli interessi legali che si matureranno.
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