
 

ALLEGATO A 
 

CRITERI E MODALITÀ 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. 

 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE E CALCOLO DEL CORRISPETTIVO 
 
L’articolo 31, comma 48, della Legge n. 448 del 1998, comma così sostituito dall'articolo 22-bis della 

legge n. 108 del 2021, ha stabilito che: 

- il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio 

ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5 -bis, 

comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, 

al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, 

accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 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. 

Comunque 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 di cui al 

comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative 

pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 

per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale 

maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa 

convenzione. 

 

Dunque, con le nuove disposizioni approvate in delibera, il corrispettivo dovuto sarà pari al 60% del 

valore venale del bene al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati 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.  

 

Al fine di determinare il corrispettivo di cui al presente comma, è come di seguito quantificato: 

 

Cc.48 = 60%(VV - Ca) 
 

dove: 

Cc.48 = Corrispettivo di trasformazione  

VV = Valore venale del bene 

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. 

 
Come da Deliberazione di Consiglio Comunale n.03 del 09 Febbraio 2021, per la determinazione del 

valore venale delle aree ai fini dell’art. 31 comma 48 della Legge 448/1998 convertita ai sensi 

dell’art.22 bis della Legge n.108 del 29 Luglio 2021, si ritiene opportuno prendere come riferimento i 

valori degli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle 

Entrate. Il valore, espresso in €/mq di superficie utile del fabbricato, viene moltiplicato alla superficie 

del fabbricato (data somma della superficie catastale delle unità che costituiscono il fabbricato come 

desumibile da visura). 

 

Tenuto conto di quanto sopra e poiché il valore venale di un’area è soggetto a periodiche oscillazioni e 

deve essere determinato all’attualità, si ritiene opportuno riferirsi al valore intermedio (fra minimo e 

massimo) estrapolato dalla banca dati delle quotazioni immobiliari per abitazioni civili fornite 

periodicamente dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate (ultimo 

dato disponibile) per le diverse zone del Comune di Cadoneghe, incrementato del 15% in modo da 

includere parti comuni ed entità accessorie (es. box, cantine, ecc.). 

I valori sono automaticamente aggiornati in ragione del rilascio ogni 6 mesi, da parte dell’O.M.I., di 

nuovi dati riguardo i valori di mercato degli immobili. 

 

 

ELIMINAZIONE DEI VINCOLI P.E.E.P. 
 

Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli ai sensi del Decreto n.151/2020 e dell’art. 31, commi 49-bis, 

49-ter e 49-quater della L. 448/1998 è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla 

corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del 

comma 48 del predetto articolo 31, ed e' ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione 

calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero 

di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima 

durata. 

 

Al fine di determinare il corrispettivo si applica la seguente formula: 

 

CRV = Cc.48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC 
 

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli  

Cc. 48 = Corrispettivo di trasformazione risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della 

legge n. 448 del 1998 sostituito dall’art.22 bis della Legge n.108/2021 

QM = Quota millesimale dell'unita' immobiliare  

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. 

 

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

99 anni, il valore CRV e' moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente 

formula: 

CRVs = CRV* 0,5 
 

CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie 

 

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

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 superfici delle aree scoperte, quale risulta 

dalla visura catastale (D.P.R. 23 Marzo 1998 n.138). 

 

 

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 P.E.E.P. 
 
Il Decreto n. 151/2020 ha previsto all’art. 2 la possibilità di concedere una dilazione di pagamento del 

corrispettivo, maggiorato degli interessi legali con presentazione di una garanzia fidejussoria rilasciata 

da banche o assicurazioni. 

 

Si ritiene corretto applicare alla fattispecie del pagamento dei corrispettivi di trasformazione e di 

affrancazione dal vincolo, a fronte di richiesta dell’interessato, la modalità di rateizzazione di seguito 

indicata: 

- 1° rata (entro 30 gg. dal ricevimento della proposta di trasformazione e rimozione di vincoli) 

pari al 25% della quota totale dovuta (con obbligo di fidejussione per la quota del 75% restante a 

saldo); 

- 2° rata pari al 25% entro 6 mesi dalla data di versamento della 1° rata; 

- 3° rata pari al 25% entro 12 mesi dalla data di versamento della 1° rata 

- 4° rata, a saldo, pari al restante 25% entro 18 mesi dalla data di versamento della 1° rata. 

 

Si ritiene definire altresì le seguenti condizioni per la concessione di dilazioni del pagamento: 

- nel caso di pagamento rateizzato, al corrispettivo delle rate residue sarà aggiunto l’interesse 

legale vigente e al momento della stipulazione dell’atto dovrà essere presentata idonea garanzia 

fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 

previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa; 

- la garanzia a prima richiesta dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del 

codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché la facoltà del Comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice 

richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata; 

- la polizza fidejussoria dovrà indicare gli importi delle tre rate garantite con relative scadenze; 

- la scadenza della polizza fidejussoria dovrà essere almeno di 60 giorni superiore alla scadenza 

per il pagamento dell’ultima rata e comunque dovrà avere validità fino al momento della 

ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune dell’avvenuto 

pagamento dell’ultima rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


