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REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E/O DI AFFRANCAZIONE DAL 

VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO NELLE AREE PER L’EDILIZIA 
ECONOMICA E POPOLARE ESISTENTI NEL COMUNE DI VITTUONE 

E/O PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART. 31, 
COMMA 46 L. N. 448/1998 

(art. 31 c. 45 e seguenti Legge n. 448/1998 s.m.i.) 

 

 

  



Art. 1. Oggetto del Regolamento  

1.1 Il presente Regolamento ha per oggetto, secondo le modalità disciplinate dall’art. 31, commi 45 e 
seguenti della Legge 448 del 23/12/1998 e s.m.i. e del Decreto Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 151del 28/09/2020:  
 la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, 

n. 167 (piani di zona per le aree PEEP), ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 35, quarto comma della 
stessa legge n. 865 del 1971, relativamente alle aree per le quali il Consiglio Comunale ha 
deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà;  

 l’affrancazione/rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di 
locazione, sia per gli alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie sia per quelli 
realizzati su aree concesse in diritto di proprietà, di cui all’art.35 comma 8 della legge 22.10.1971 
n.865 e s.m.i., precedentemente all’entrata in vigore della legge n.179/1992;  

 la sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865 e 
s.m.i. e, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n. 179, per la 
cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all’art. 18 DPR n. 380/2001. 

1.2 Il presente Regolamento ha valore attuativo delle citate disposizioni statali. 

Art. 2. Beneficiari   
2.1 Possono ottenere la cessione in proprietà pro-quota millesimale i soggetti proprietari dei singoli 

appartamenti o di unità immobiliari a destinazione non residenziale e loro pertinenze, realizzati nelle 
aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento, già concesse in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 
35 della legge 865 del 1971.  

2.2 Possono ottenere la sostituzione di convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 
22.10.1971 n. 865 e s.m.i. e, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n. 
179, per la cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all’art. 18 DPR n. 380/2001 i 
soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone 
giuridiche nonché gli enti proprietari di alloggi e/o unità immobiliari soggette agli obblighi stabiliti da 
tali convenzioni. 

2.3 Possono ottenere la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione 
e di locazione, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento, tutte le persone 
fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali dei singoli appartamenti e loro 
pertinenze. Non è consentita la rimozione dei vincoli al costruttore. 

Art. 3. Presentazione delle domande e accettazione 

3.1 La domanda di acquisto in proprietà pro quota delle aree già concesse in diritto di superficie e/o di 
affrancazione dal vincolo di prezzo massimo e/o di sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi 
dell’articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865 (e smi) e, precedentemente alla data di entrata in vigore 
della Legge 17.02.1992 n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui 
all’art. 18 DPR n. 380/2001 deve essere presentata dall’interessato al protocollo comunale sul modello 
appositamente predisposto allegato al presente regolamento, accompagnata da: 
 Copia regolamento condominiale con relative tabelle millesimali di proprietà generale, sottoscritto 

dall'Amministratore con dichiarazione di atto notorio di conformità all'originale ed eventuale copia 
dei versamenti effettuati dalla Cooperativa per la concessione dei diritti;  

 Titolo di proprietà dell’immobile (atto di assegnazione o di compravendita, successione 
ereditaria,...) e nota di trascrizione;  

 Copia planimetria catastale aggiornata dell’immobile principale e delle sue pertinenze (cantina, 
box, posto auto…);  

 Visura catastale storica di tutte le unità immobiliari;  
 Codice fiscale e fotocopia del documento di identità di tutti i titolari o del legale rappresentante. 

3.2 Per le domande di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, il Comune entro 90 
(novanta) giorni dalla richiesta - relativamente alle aree per le quali il Consiglio Comunale ha 
deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà - per le domande di 



sostituzione di convenzioni e/o per la rimozione del prezzo massimo di cessione e canone di locazione, 
comunicherà nelle forme di legge a ciascuno dei soggetti interessati che presenteranno domanda, il 
corrispettivo relativo al proprio immobile e pertinenze dovuto per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà (e contestuale rimozione dei vincoli di prezzo massimo) ovvero, per la 
sola rimozione/affrancazione dai vincoli di prezzo massimo ovvero per la sostituzione delle 
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865 e s.m.i.) e, 
precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n. 179, per la cessione del diritto 
di proprietà, con la convenzione di cui all’art. 18 DPR n. 380/2001.  

3.3 L'interessato dovrà accettare la proposta formulata dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data del 
suo ricevimento, pena la decadenza dell’offerta e fatta salva la possibilità per l'interessato di presentare 
una nuova domanda.  

3.4 Contestualmente all’accettazione dell'offerta, da far pervenire all’Ufficio Protocollo, l'interessato 
dovrà allegare l'attestazione del versamento di un acconto pari al 50% del corrispettivo totale e 
indicherà il nominativo del Notaio di fiducia per la stipula dell’atto.  

3.5 Con determinazione dirigenziale, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
dell’accettazione, verrà sancito il corrispettivo per la cessione dell’area in proprietà e/o l’eliminazione 
dei vincoli sul prezzo massimo di cessione o di locazione e/o per la sostituzione della Convenzione ex 
art. 31 comma 46  L. n. 448/1998. 

3.6 Il corrispettivo così determinato resterà invariato fino alla data dell’atto da stipularsi entro 30 (trenta) 
giorni dall'accettazione, previo versamento del saldo almeno 5 giorni prima della data fissata per l’atto, 
nel giorno ed all’ora che dovranno essere concordate con il Delegato dell’Ente, salvo che la parte   
abbia richiesta una dilazione di pagamento del corrispettivo. 

3.7 In caso di richiesta di dilazione di pagamento del corrispettivo, si procederà ai sensi di quanto previsto 
dal successivo art. 6. 

Art. 4. Atti di Trasformazione e/o di Affrancazione e Spese 
4.1 La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o l’atto di affrancazione dal vincolo 

di prezzo massimo di vendita e/o del prezzo massimo di locazione sarà formalizzata con apposito atto 
pubblico notarile o con scrittura privata autenticata, soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei 
registri di pubblicità immobiliare da redigersi secondo lo schema approvato dal Comune, che 
costituisce una traccia, non vincolante, fatta salva la sostanza dell’atto. 

4.2 In caso di sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 
865 (e smi) e, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n. 179, per la 
cessione del diritto di proprietà, con la convenzione di cui all’art. 18 DPR n. 380/2001, la 
“convenzione sostitutiva” dovrà contenere: 
 la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base del costo dell’area, della 

costruzione, delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali comprese quelle di 
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;  

 la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la 
cessione degli alloggi;  

 la durata di validità della convenzione, pari a 20 anni, meno il tempo trascorso fra la data di 
stipulazione della convenzione P.E.E.P. a suo tempo formalizzata e la stipula de “la convenzione 
sostitutiva”18;  

 il corrispettivo previsto per la “sostituzione” da calcolarsi con i criteri di cui all’art. 31, comma 48, 
L. 448/1998. 

4.3 Tutte le spese inerenti e conseguenti gli atti suddetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: notarili, 
catastali e ipotecarie, l’imposta di registro e di bollo), se ed in quanto dovute, sono a totale carico del 
proprietario/richiedente/acquirente. 

4.4 È a carico del proprietario/richiedente/acquirente il rimborso delle eventuali spese per la redazione 
della perizia di stima sostenute dall’Amministrazione Comunale, in quota parte (da determinarsi in 
base alla quota millesimale dell’alloggio e sue pertinenze), come definite e comunicate dal Settore 
Tecnico. Il rimborso di tali spese deve avvenire prima della sottoscrizione dell’atto.   



Art. 5. Versamento del corrispettivo e rimborso delle spese. 
5.1 Il corrispettivo, acconto compreso, ed il rimborso delle spese devono essere versati alla Tesoreria del 

Comune di Vittuone, nelle modalità comunicate dall’ufficio.  

5.2 Salvo il caso in cui si sia stata chiesta dilazione di pagamento, le quietanze dei versamenti (in acconto 
e a saldo) devono essere esibite in occasione della sottoscrizione dell’atto relativo, e ne verrà fatta  
espressa menzione nell’atto stesso.  

Art. 6. Dilazione di pagamento e fidejussione. 

6.1 Su richiesta di parte, il Comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato 
degli interessi legali, divisi in un numero massimo di n. 3 rate da corrispondere secondo la seguente 
tempistica e modalità: 
 la prima rata pari al 50% del corrispettivo complessivo, all’atto di accettazione dell’importo del 

corrispettivo; 
 la seconda rata, pari al 25% maggiorato degli interessi legali, entro sei mesi dalla sottoscrizione 

della convenzione; 
 la terza rata, pari al restante 25% maggiorato degli interessi legali, entro un anno dalla 

sottoscrizione della convenzione 

6.2 La dilazione è concessa previa presentazione di garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste 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” deve 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 dell’intero da 
parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di 
pagamento della prima rata con conseguente decadenza della concessa rateizzazione. 

6.3 In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione dell’atto di 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o dell’atto di rimozione del vincolo o 
della sottoscrizione di “convenzione sostitutiva” possono essere effettuate solo dopo il pagamento 
della prima rata e dopo l’integrale rimborso delle spese di cui al punto 4.4. 

6.4 La fidejussione sarà svincolata al termine dei pagamenti convenuti.  

Art. 7. Modalità di calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà e sottoscrizione “convenzione sostitutiva”. 

Il corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ovvero per la 
sottoscrizione della “convenzione sostitutiva” (C), conformemente a quanto stabilito dalla L. 448/1998, art. 
31 commi 45 – 48, è determinato attraverso la seguente operazione: 

C={[(Vv*60% – Co] * QM} 
dove: 

C  = Corrispettivo trasformazione 
Vv  =  Valore venale attuale dell’area definito da perizia di stima redatta dall’Agenzia delle 
Entrate con applicazione della riduzione del 25% se non già applicata dall’Agenzia stessa 
Co = Oneri concessori del diritto di superficie rivalutati = Somme già versate della 
Cooperativa al momento della concessione e/o successivi conguagli 
QM = Quota millesimale di proprietà 

Art. 8. Modalità di calcolo del corrispettivo per l’affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di 
cessione/locazione. 

8.1 Affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione/locazione per concessioni in diritto di 
proprietà 



Il corrispettivo dovuto per l’affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione/locazione, 
conformemente a quanto stabilito dalla L. 448/1998, art. 31 commi 49bis – 49ter – 49quater e dal D.Mef n. 
151/200, per concessioni in diritto di proprietà, è determinato attraverso la seguente operazione: 

CRV = [Cc.48*QM*0,5*(ADC – ATC)/ADC] 
dove: 

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli cessione diritto di proprietà 
Cc.48 = Corrispettivo risultante dall’applicazione dell’art.31, c. 48, della legge n. 448 del 
1998 
QM = Quota millesimale di proprietà 
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 

Per le convenzioni con un’efficacia indefinita, “ADC” sarà uguale ad infinito e quindi la funzione “(ADC – 
ADT)/ADC” darà sempre valore pari ad uno, senza comportare alcuna riduzione del corrispettivo. 

8.2 Affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione/locazione per concessioni in diritto di 
superficie 
In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 
anni, il valore CRV, calcolato come al precedente punto 8.1, è moltiplicato per un coefficiente di riduzione 
pari a 0,5, secondo la seguente formula: 

CRVs = CRV* 0,5 
dove: 

CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie 

Art 9. Norme di rinvio  

Per tutto quanto non prescritto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 
materia.  

L’eventuale modifica delle norme relative alla modalità di determinazione del corrispettivo (art. 31, commi 
45 e seguenti, L. 448/1998) comporterà automatico aggiornamento del presente Regolamento, da ratificare 
mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale. 

 


