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C A P O I 
 

NORME PROCEDIMENTALI 
 

Articolo 1 
 

Oggetto  
1. I criteri per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e della soppressione 
dei limiti di godimento delle aree cedute in diritto di proprietà hanno per oggetto gli interventi di 
edilizia residenziale eseguita in Piani di Zona di cui alla L.18 aprile 1962 n.167 e ai sensi della L. 
22 ottobre 1971 n. 865, e individuati quali P.E.E.P. di “via Cavour” e P.E.E.P. di via Terzaghi. 

 
 
 

Articolo 2 
 

Beneficiari 
1. Possono ottenere la cessione in proprietà i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di 
cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano proprietari di 
alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione realizzati in aree comprese nei Piani di Zona di 
cui all’articolo 1 dei presenti “Criteri”, già concesse in diritto di superficie. 
 
2. Possono sopprimere i limiti di godimento di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 
della legge 865/71 i soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di 
imprese, le persone giuridiche, nonché gli enti che siano proprietari di alloggi e di unità immobiliari 
a diversa destinazione realizzati in aree comprese nei Piani di Zona di cui all’articolo 1 dei presenti 
“Criteri”, già concesse in diritto di proprietà. 

 
 
 

Articolo 3 
 

Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà 
1. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà può essere acquisita previo 
pagamento di un corrispettivo, che sarà valutato dall’ufficio tecnico comunale, e stipula di un nuovo 
atto convenzionale della durata pari ad anni trenta meno il periodo trascorso dalla sottoscrizione 
della convenzione originaria. Alla scadenza del nuovo atto il beneficiario acquisisce la piena 
proprietà del bene e lo svincolo da ogni limite di godimento. 
 
2. Le domande di acquisto delle aree già concesse in diritto di superficie devono essere presentate 
compilando gli appositi modelli predisposti dal Comune. 
 
3. Nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda il Comune provvederà all’istruttoria 
delle domande pervenute. 
 
4. Il Comune, a seguito della domanda presentata, notifica all’interessato, con lettera raccomandata 
a.r., il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie, calcolato secondo le modalità di 
cui all’articolo 7 . 
 
5. L’interessato deve accettare la proposta formulata dal Comune entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della lettera raccomandata, pena decadenza dell’offerta. Nel caso di accettazione della 



proposta, che dovrà essere formalizzata con nota scritta, il richiedente dovrà versare il corrispettivo 
dovuto presso la Tesoreria Comunale prima della sottoscrizione del nuovo atto convenzionale. 
 
6. Il versamento del corrispettivo potrà essere versato in due rate così ripartite: 

40% al momento dell’accettazione della proposta di cui al comma 5; 
60% prima della stipula del nuovo atto convenzionale. 

 
7. La stipula dell’atto convenzionale, sarà effettuata entro e non oltre un anno dalla notifica di cui al 
comma 4, a cura di un notaio di fiducia dell’assegnatario e a totale cura e spese dello stesso. 

 
 

Articolo 4 
 

Convenzione urbanistica 
 
Con la sottoscrizione della nuova convenzione urbanistica, di durata pari a trent’anni meno gli anni 
già trascorsi dalla stipula della convenzione originaria,  i proprietari si impegnano: 

a) a cedere o locare l’alloggio a soggetti aventi i requisiti soggettivi per poter accedere 
all’edilizia agevolata secondo i criteri determinati dalla Regione Lombardia; 

b) a praticare un prezzo di vendita, in caso di alienazione dell’immobile, non superiore a quello 
ottenuto applicando un valore parametrico pari a  1.100,00 €/mq di superficie  lorda 
vendibile per l’alloggio e pari a 920,00 €/mq  per il box. Tali valori sono desunti dai dati 
dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio di Varese per l’anno 2006 e sono 
soggetti a rivalutazione ISTAT con cadenza biennale. 

c) a locare l’alloggio ad un canone annuo non superiore al 4,8 % del corrispondente prezzo di 
cessione. 

Gli obblighi convenzionali decadono alla scadenza della convenzione senza che sia stipulato 
altro atto formale. 
 

 
Articolo 5 

 
Soppressione dei vincoli del diritto di proprietà 

1. Le domande di soppressione dei limiti di godimento previsti nelle convenzioni stipulate per la 
cessione del diritto di proprietà, devono essere presentate compilando gli appositi modelli 
predisposti dal Comune. 
 
2. Nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda il Comune provvederà all’istruttoria 
delle domande pervenute. 
 
3.  Il Comune, a seguito della domanda presentata, notifica all’interessato, con lettera raccomandata 
a.r., il corrispettivo per la soppressione del vincolo, calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 
7. 
 
4. L’interessato deve accettare la proposta formulata dal Comune entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della lettera raccomandata, pena decadenza dell’offerta. Nel caso di accettazione della 
proposta, che dovrà essere formalizzata con nota scritta, il richiedente dovrà versare il corrispettivo 
dovuto presso la Tesoreria Comunale. 
 
 
 



5. Il versamento del corrispettivo potrà essere versato in due rate così ripartite: 
40% al momento dell’accettazione della proposta di cui al comma 5; 
60%  entro e non oltre un anno dalla data di ricevimento della proposta formulata dal 

Comune. 
 
6. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’intera somma dovuta, libera automaticamente il 
soggetto proprietario da obblighi contrattuali. La dichiarazione formale del Comune di avvenuto 
svincolo dagli obblighi convenzionali notificata all’interessato, costituisce a tutti gli effetti atto 
liberatorio alla condizione convenzionale ancora vigente e convalida la totale ed illimitata 
disponibilità del bene. 
 
 

Articolo 6 
 

Disposizioni finali 
1. I proprietari degli immobili ricadenti nelle aree P.E.E.P. oggetto delle presenti norme che non 
intendono aderire alla proposta di trasformazione del diritto di superficie delle aree cedute in diritto 
di proprietà o alla soppressione dei limiti di godimento delle aree cedute in diritto di proprietà 
restano vincolati alle condizioni delle convenzioni in essere. 
 
2. La trasformazione del diritto di superficie delle aree cedute in diritto di proprietà e la 
soppressione dei limiti di godimento delle aree cedute in diritto di proprietà può essere richiesta dai 
proprietari senza limiti temporali. 
 
 

C A P O II 
 

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO 
 
 

Articolo 7 
 

Modalità di calcolo del corrispettivo 
1. Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e della 
soppressione dei limiti di godimento delle aree cedute in diritto di proprietà sono determinati con il 
seguente calcolo: 

[(Va x Sa + 10 x Rd) : 2 x Qm x 0,60] – [(Oc x I r ) x Qm] 
dove: 
“Va”  (€/mq) è il valore di mercato unitario dell’area assegnata ed è determinato con cadenza 
annuale dal Responsabile del Servizio con propria determinazione, in funzione dell’andamento dei 
prezzi di mercato di beni immobiliari simili. 
In assenza di determinazione successiva alla prima, saranno applicati gli ultimi valori utili adottati. 
 
“Sa” (mq)  è la superficie dell’area dell’intero lotto assegnato in diritto di superficie o in diritto di 
proprietà come risulta dall’atto della convenzione stipulata . 
 
“Rd”  (€/mq) è il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle 
imposte dei redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, valevole per l’area concessa al momento della 
realizzazione del fabbricato. 



Il Rd, considerata l’irrilevanza patrimoniale dello stesso, può essere trascurato qualora non 
conosciuto all’attualità. 
 
“Qm”  è la quota millesimale corrispondente all’alloggio da trasformare, ricavabile dalla 
corrispondente tabella millesimale di proprietà generale. Nel caso in cui l’edificio sia privo di 
tabella millesimale, tale quota sarà ricavata d’ufficio sulla base dei dati del progetto autorizzato del 
comparto edificato. 
 
“O c” è dato dall’onere pagato dal concessionario al Comune come corrispettivo per l’area concessa 
al momento della realizzazione del fabbricato, al netto degli oneri di urbanizzazione. 
 
“ I r” è dato dall’indice di rivalutazione ISTAT riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati verificatasi tra il mese in cui è stato versato l’onere del concessionario  e quello di 
stipula dell’atto di cessione delle aree. 

 
 

Articolo 8 
 

Norme finali 
 
1.  Il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le 
aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione. 
 
2.  E’ esclusa in ogni caso la retrocessione dal Comune ai proprietari degli immobili di somme già 
versate da questi ultimi e portate a detrazione come oneri di concessione del diritto di superficie. 
 
3. Il corrispettivo, come sopra calcolato, resta fisso ed invariabile per un anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. Schema di Convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
2. modello A1 - richiesta  per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
3. modello A2 - richiesta  per la soppressione dei limiti di godimento degli alloggi in diritto di 

proprietà 
4. modulo B – schema di calcolo della superficie lorda vendibile dell’alloggio. 


