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PROGETTO PIENA PROPRIETA’
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ IN AMBITI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
METODOLOGIA DI ATTUAZIONE
1.

PREMESSA

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 549/1995, come da ultimo modificata con la Legge n. 448 del 23
dicembre 1998, i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18
aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 già concesse in diritto di
superficie in applicazione dell’art. 35, comma 4, della medesima Legge, per la realizzazione di interventi di edilizia
economica e popolare;
con deliberazioni del Consiglio comunale n.6 del 15 gennaio 2004, n. 21 del 24 marzo 2004; n. 86 del 28 settembre
2004 e infine n.75 del 27 luglio 2005 è stata approvata l’individuazione d i tutte le aree già concesse in diritto di
superficie ai sensi dell’art. 35, comma 4, della Legge 865/71 suscettibili di cessione in proprietà;
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 86/2004, al fine di incentivare i soggetti interessati dal programma di
cessione delle aree di edilizia residenziale pubblica ad accettare le offerte di cessione, sono stati approvati i seguenti
criteri migliorativi:
“sconto sul prezzo di cessione pari al 25%, se l’stanza per il calcolo del corrispettivo viene presentata
entro il 30.09.04 (modello A) e se l’accettazione della proposta d’acquisto (modello B) viene sottoscritta e
presentata entro 30 giorni dal suo ricevimento.”
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 31 comma 47 della Legge n. 448/1998,
può avvenire a seguito di proposta del Comune e dietro pagamento di un corrispettivo;
ai sensi del successivo comma 48 del menzionato art. 31, la determinazione del corrispettivo dovuto viene determinato
dal Comune: “….. su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso
il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento1, al netto degli
oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l’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 di stipula dell’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 diritto di proprietà ai momento della
trasformazione di cui al comma 47.”;
la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10 del 24 marzo 2015, in merito alla corretta
interpretazione dell’articolo 1, comma 392, della legge 147/2013 che ha modificato l’articolo 31, comma 48, della
legge 488/1998, ha chiarito che al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50% la quota percentuale da applicarsi al
valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40% sino al 50%. La Corte
ha aggiunto che il citato comma 392 conferma, per il resto, l’originaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il
corrispettivo in parola dovrà essere determinato 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 di stipula dell’atto di cessione delle aree e
non può essere superiore al costo stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento
1
Modifica introdotta dall’art. 1, comma 392 della legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147 -Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato- (legge di stabilità 2014)
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della trasformazione di cui all’art. 31, comma 47, della legge n. 448/1998. In sostanza, rispetto ai previgenti criteri
di calcolo, si deve considerare quale base per la determinazione dei corrispettivi il valore venale pieno che, tuttavia,
può essere abbattuto da un minimo del 40% fino a un massimo del 50%, secondo i criteri formulati dal Comune;
pertanto, a seguito alle sopravvenute modificazioni del quadro normativo si determina la necessità di una presa
d’atto da parte della Giunta municipale delle modalità di calcolo dei corrispettivi relativi all’affrancamento dal diritto
superficiario di cui all’oggetto come rappresentato dal presente documento “Allegato C”;
relativamente agli aspetti organizzativi dell’Ente occorre evidenziare che la formula del gruppo di lavoro, di cui alla
deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2004, è stata superata dai rinnovati modelli organizzativi di cui l’Ente si è
successivamente dotato fino alla data odierna che vede la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione
del diritto superficiario in diritto di proprietà in capo all’Ufficio programmazione facente parte dell’Area Tecnica
Territorio e Ambiente.
2.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

La presente procedura si pone l’obiettivo di dare corso alla trasformazione in proprietà degli alloggi e delle aree
comprese nei piani per l’edilizia Economica e Popolare (PEEP), a suo tempo concesse in diritto di superficie. La
revisione 2016 è formulata sulla base al mutato quadro normativo e agli aggiornati criteri di valutazione del
corrispettivo, inoltre si intende riportare il procedimento nell’alveo descritto dalla legge e cioè ad una attività
pro-attiva dell’ente che considera le manifestazioni di interesse dei singoli proprietari e non semplicemente una
domanda ad esito autorizzatorio. Altro obiettivo perseguito è quello della migliore definizione del procedimento
stesso con l’introduzione di definizioni tecniche e di passaggi che pur secondari contribuiscono appunto a migliorare
la comunicazione della procedura.
Si tratta pertanto di offrire l’opportunità ai cittadini proprietari di alloggi in area PEEP di acquistare l’area su cui
è costruito l’immobile di proprietà -in quota parte- promuovendo non solo la risposta ad una diffusa esigenza di
carattere culturale ma in particolare una maggiore dinamica immobiliare quale componente ineludibile della
trasformazione urbana.

3.

AMBITI INTERESSATI

Sono autorizzate alla trasformazione del diritto di superficie al diritto di proprietà, i seguenti ambiti territoriali:
Piano di Zona – località

Superfici fondiarie

Alloggi

1

PEEP Piazza d'armi

48.712

389

2

PEEP Saline

56.948

520

3

PEEP Borgo Ribeca (SIULP + IMM. 90)

8.892

42 + 18

4

PEEP Borgo Bicchia

7.256

18

5

PEEP Vallone

3.291

14

6

PEEP Misa

8.962

72

7

PEEP Lottizzazione Principi Montesi

2.493

14

8

PEEP Immobiliare Vittoria

1.557

12

9

PEEP Ciarnin

12.211

72

10

PEEP Marzocca Sud

19.545

177

11

PEEP Marzocca Nord

18.147

149

Totale

243.735

1.900
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Piano di Zona – località

Superfici fondiarie

Alloggi

12

PEEP San Silvestro

3.789

12

13

PEEP Montignano

2.894

14

14

PEEP Lottizzazione Ronchini

4.318

33

15

PEEP S. Angelo

845

4

16

PEEP Via Capanna

9.812

78

17

PEEP via Piave

6.180

53

18

PEEP Cesano

11.311

78

19

PEEP La Comune

12.635

87

20

ERAP Via Guercino

3.937

44

Totale

243.735

1.900

4.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI TRASFORMAZIONE

Il costo della conversione in diritto di proprietà del diritto di superficie è determinato sulla base di quanto disposto
dal comma 48 dell’art. 31 della Legge n. 448/98 e successive modificazioni, come in premessa illustrato, applicando
in via generale la riduzione del valore venale dell’area nella misura del 40%, e le maggiorazioni/riduzioni del prezzo
di trasformazione, di cui in seguito, in modo tale che non sia superata la riduzione complessiva del 50%.
In sintesi come risulta dalla seguente espressione:
Valore base del corrispettivo = [(valore venale unitario dell’area x 0,60) - (oneri concessori rivalutati in base agli
indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati/indice FOI)]
4.1

Valore venale dell’area

Il primo valore individuato, (ai sensi della L. 448/98) è il “valore venale in comune commercio dell’area edificatoria”. In
altri termini si ricerca il valore venale corrente, cioè alla data di trasformazione del diritto di superficie in proprietà
dell’area edificata, espresso come valore della quota parte di un’area edificatoria libera da vincoli di ERP, con pari
indici di edificabilità -in Comune di Senigallia- e con le caratteristiche localizzative/tipologiche omogenee rispetto a
quelle che qualificano l’alloggio di riferimento.
Il criterio di valutazione prescelto è quello della comparazione tra beni omogeni (aree edificabili) effettuato
attraverso il valore venale delle costruzioni in regime di libero mercato, in quanto prezzo noto e derivabile da banche
dati pubbliche, di cui più avanti. La comparazione tiene conto della relazione che lega i seguenti termini: superficie
edificabile, densità urbanistica, tipologia edilizia, localizzazione territoriale. Tale incidenza, statisticamente, risulta
variare da un minimo del 10% ad un massimo del 25% (ciò in relazione, oltrechè della tipologia edilizia, anche
all’andamento economico generale e locale), essa si riferisce all’intero organismo edilizio e cioè alla somma delle
superfici lorde commercialmente identificate.
Pertanto, per la definizione del valore venale dell’area, sono messi in relazione i seguenti valori e indicatori: il valore
unitario del prodotto edilizio derivato dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate (OMI), l’Incidenza dell’area sul
prodotto edilizio differenziata per caratteri tipologici.
4.1.1 Definizioni:
a) Il Valore unitario del prodotto edilizio, è derivato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in modo tale
da riferirsi ad una fonte di dati pubblica e verificabile. Tale valore risulta differenziato per ciascun ambito
urbano ed è riferito alla superficie commerciale, essa ricomprende le superfici dell’unità immobiliare
di riferimento al lordo delle murature esterne, dei balconi, cantine, e superfici pertinenziali private e/o
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condominiali. Inoltre il valore è restituito come intervallo (minimo/massimo). L’applicazione di tale valore
alla singola unità abitativa, che tenga perciò conto delle specifiche caratteristiche del bene, avviene
attraverso l’identificazione della superficie ragguagliata dell’unità stessa di cui al successivo punto 4.3.
In relazione alla trasformazione contestuale di unità immobiliari abitative e autorimesse si applicano i
parametri suddetti (punto 4.3), mentre per i casi di trasformazione relativa alla sola Autorimessa, Box,
Posto auto si utilizzeranno i valori OMI. L’osservatorio del mercato immobiliare pubblica due valori
per ogni categoria di edifici: un minimo ed un massimo in €/m2. Il valore qui utilizzato è quello massimo
relativo alla categoria “Abitazioni di tipo economico” ovvero “Box, posto auto, autorimessa” ciò
tenendo conto del corretto equilibrio tra costruzioni realizzate in regime di libero mercato e in regime
ERP, e tenendo conto del fatto che la procedura già prevede idonei correttivi (vedi punto 4.4 coeff.
in base alla vetustà) regolativi del valore di mercato del bene nell’obiettivo di rendere congrua rispetto
agli obiettivi di legge l’opportunità delle trasformazioni del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Relativamente al valore unitario del prodotto edilizio in presenza di destinazioni di tipo terziario, si farà
riferimento ai medesimi valori rilevati per la residenza con un incremento forfettario del 10%.
b) Incidenza dell’area sul prodotto edilizio in relazione alla tipologia degli edifici:
ŪŪ
Tipologia a torre 			
= 10,00%
ŪŪ
Tipologia in linea			
= 16,00%
ŪŪ
Tipologia a blocco		
= 16,00%
ŪŪ
Tipologia a schiera		
= 20,00%
ŪŪ
Tipologia a villetta		
= 25,00%
4.1.2 		

Definizioni		

Tipologie a torre: Gli edifici a torre presentano, pur nelle loro diverse forme, alcuni elementi comuni che concorrono
alla definizione della tipologia:
ŪŪ isolamento su tutti i fronti
ŪŪ ripartizione in unità abitative distinte per ciascun piano
ŪŪ almeno un elemento distributivo verticale contenente il corpo scale e ascensore
ŪŪ sviluppo solitamente considerevole in altezza
Tipologia in linea: Le case in linea sono caratterizzate da aggregazioni lineari (generalmente, ma non necessariamente
rettilinee) di unità immobiliari accorpate a due a due intorno
ad un collegamento verticale. La densità delle case in linea differisce notevolmente in funzione del numero di piani
serviti, che varia da tre a circa cinque/sei esclusi gli interrati e i sottotetti.
Tipologia a blocco: Le case a blocco discendono da quelle in linea di cui rappresentano una variante ove le
aggregazioni lineari cambiano direzione e tendono a circoscrivere uno spazio interno. Anche in questo caso le unità
immobiliari sono generalmente accorpate a due a due intorno ad un collegamento verticale, ad eccezione delle
soluzioni d’angolo che consentono di servire tre o più appartamenti per piano.
Tipologia a schiera: Si intendono case a schiera le unità abitative aggregate caratterizzate da:
ŪŪ sviluppo da terra a cielo;
ŪŪ ingressi indipendenti;
ŪŪ spazi privati di pertinenza all’aperto;
ŪŪ due muri in comune con le unità affiancate (a meno delle testate);
ŪŪ

due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a contatto con l’esterno.

Tipologia a villetta: Nella definizione di “villetta” ci si riferisce alle case isolate, essa ricomprende pertanto le unità
abitative non aggregate che si sviluppano da cielo a terra e hanno un giardino privato più o meno consistente, questa
tipologia edilizia si caratterizza spesso ma non necessariamente come “unifamiliare”.
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4.2

Corrispettivo base dell’area

Il “Corrispettivo base dell’area”, è funzione dei valori di mercato delle unità abitative in regime di libero mercato
e della incidenza del costo dell’area in base alla risoluzione tipologica, il valore determinato da questa relazione è
ridotto al 60% secondo la vigente formulazione dell’art. 31, comma 48 della Legge 448/1998.

4.3

Superficie complessiva ragguagliata dell’ unità abitativa

Per determinare il corrispettivo della trasformazione (a cui sottrarre gli oneri concessori rivalutati in base agli
indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati/indice FOI), il corrispettivo base dell’area,
derivato dai valori del mercato immobiliare residenziale e pertanto mediati rispetto alle caratteristiche dei singoli
alloggi e/o loro pertinenze è applicato alla superficie complessiva dell’ alloggio di riferimento che include tutte le
superficie utili al netto delle murature differenziate per destinazione funzionale: superficie alloggio, logge, balconi,
cantine, sottotetti, autorimesse, posti auto e parti comuni dell’organismo edilizio (quali androni di ingresso, portici ,
volumi tecnici etc.) rapportate alle quote millesimali definite.
A tal fine sono stati fissati, per ciascuna tipologia funzionale, i seguenti parametri di ragguaglio alla superficie
complessiva:
- Unità immobiliare ad uso terziario
= 100 %
- Appartamento
= 100 %
- Cantine e soffitte ad uso esclusivo
= 25 %
- Locali accessori con H > m 2,70 e superficie < mq 9,00
= 25 %
- Locali accessori con H > m 2,70 e superficie > mq 9,00
= 80 %
- Logge, balconi, portici ad uso esclusivo
= 25 %
- Androni, portici e volumi tecnici condominiali
= 10 %
- Autorimesse singole
= 50 %
- Autorimesse collettive
= 25 %
- Posto Auto ad uso esclusivo
= 20 %
- Unità immobiliare ad uso autorimessa, posto auto, box auto
(che non costituisce pertinenza residenziale)
= 100 %
4.4

Coefficienti Correttivi

Per tener conto delle diverse condizioni oggettive in cui possono trovarsi le singole unità abitative, quali: la data
della convenzione in relazione ai vincoli in essa previsti e quelli delle norme vigenti in materia al momento della
stiupula, l’esclusività o meno dell’area oggetto di riscatto e la vetustà dei fabbricati, si applicheranno al valore del
corrispettivo di trasfromazione,come definito fino al punto precedente, dei coefficienti correttivi che “agiscono”
direttamente sul contributo afferente le singole unità immobiliari, determinati come segue:
•

coefficienti di maggiorazione del corrispettivo base di trasformazione in funzione dell’uso esclusivo delle aree
(c1)che è stato così determinato, in funzione della dimensione dell’aree in uso esclusivo:
da mq 0 a 100 mq		
= 5,00 %
da mq 101 a 200 mq		
= 15,00% sull’eccedenza rispetto ai mq 100
da mq 201 a 300 mq		
= 25,00% sull’eccedenza rispetto ai mq 200
oltre i mq 301 mq		
= 35,00% sull’eccedenza rispetto ai mq 300

•

Coefficiente di maggiorazione del corrispettivo base di trasformazione pari al 2,00 % per ogni anno di anticipo
rispetto ai vincoli temporali imposti dalla convenzione (c2) da applicarsi solo alle convenzioni stipulate da meno
di venti anni.

•

Coefficiente di riduzione del corrispettivo base di trasformazione in base alla vetustà dell’edificio di riferimento
(c3) applicato a quegli edifici per i quali la convenzione originaria di assegnazione dell’area è stata stipulata da
più di 20 anni (dal momento della trasformazione), fissato nella misura di 1% annuo, da conteggiarsi dalla data
di stipula della convenzione, e comunque contenuto nel valore della riduzione complessiva del 50% di cui al
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punto 4.
4.5

Stima Oneri concessori

Dal corrispettivo della trasformazione, come calcolato fino al punto precedente, è detratto l’importo degli oneri
di concessione originaria, pertanto, desunti dalle convenzioni di assegnazione dell’alloggio, saranno individuati
gli oneri concessori già pagati, rivalutati in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, dal mese del pagamento del corrispettivo al mese di cessione in proprietà.
4.6

Corrispettivo netto relativo ad un alloggio

Una volta determinato il corrispettivo base dell’area (punto 4.2), la superficie complesssiva ragguagliata dell’alloggio
(punto 4.3), i coefficienti correttivi (punto 4.4) e gli oneri concessori rivalutati (Punto 4.5), è determinato il valore del
corrispettivo netto relativo all’unità abitativa di riferimento attraverso la seguente relazione:
corrispettivo netto= Valore venale dell’area ((Vu*Inc.) * (1+((-40 +c1+c2+c3):100)*Scr) - Oneri concessione diritto
superficie rivalutati
Fermo restando la limitazione del valore dell’espressione [(-40 +c1+c2+c3)] < -50
dove :
ŪŪ
Vu= Valore unitario della produzione edilizia
ŪŪ
Inc.= Incidenza dell’area su base tipologica				
Esempio esplicativo:
Vu: da OMI
Provincia: ANCONA
Comune: SENIGALLIA
Fascia/zona: Periferica/PERIFERIA SUD E SALINE
Codice di zona: D3
Abitazioni di tipo economico
1750 €/m2
Inc.: 0,16 (edificio in linea)
C1: aree ad uso esclusivo per 70 m2 - maggiorazione = 5%
C2: 0
C3: riduzione in base alla vetustà dell’edificio (convenzione del 1985/stipula cessione proprietà 2015) , pari a 30 anni,
copefficiente = -30%
Scr.: Superficie complessiva ragguagliata = 111,93 m2
On. Concessori cessione diritto superficie rivalutati= 264,68 €
applicazione: [(-40 +c1+c2+c3)] ≤ -50
[(-40+5+0-30)]=-65 si applica il valore imposto della limitazione a -50
((Vu*Inc.) * 1+(-50/100)*Scr ) - On.concessori
(1750,00*0,16*0,5*111,93,00)-264,68 = € 15.405,52

ŪŪ
Scr.=Superficie complessiva ragguagliata dell’ unità abitativa
ŪŪ
c1, c2 e c3= coefficienti correttivi: la somma delle variazioni indotte dai 			
coefficenti correttivi al valore venale dell’area, con l’aliquota base del -40%, non può determinare una riduzione del
valore venale dell’area oltre la misura del 50%.
ŪŪ
On. Conc.=oneri concessori rivalutati in base all’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati in funzione della quota millesimale condominiale.
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5.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE

I soggetti interessati possono presentare formale richiesta di acquisto di area PEEP, già concessa in diritto di
superficie, mediante l’utilizzo dell’apposito modulo predisposto dal Comune di Senigallia, allegando la seguente
documentazione:
• Ultimo atto di assegnazione/acquisto dell’alloggio;
• Estratto di partita e Planimetrie catastali delle unità immobiliari e relative pertinenze;
• copia del certificato di abitabilità o agibilità;
• Tabelle quote millesimali condominiali in copia attestata conforme da parte dell’amministratore
condominiale o altri soggetti abilitati per legge;
• Fotocopia di documento di identità e codice fiscale del richiedente;
• Versamento contributo spese di istruttoria pari a Euro 30,00;
Il Comune, ricevuta tutta la documentazione provvede al calcolo del corrispettivo netto e agli adempimenti necessari
propedeutici al perfezionamento dell’atto di cessione, provvede a comunicare al soggetto richiedente, a mezzo di
lettera raccomandata o PEC, il corrispettivo per la trasformazione da corrispondere all’Ente e il termine di validità
dell’offerta pari a 12 mesi, unitamente al modulo di accettazione mediante il quale il richiedente potrà esprimere
l’accettazione della proposta formulata e scegliere la modalità di pagamento più congeniale.
6.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Gli interessati che abbiano presentato formale accettazione della proposta di acquisto ricevuta dal Comune, al fine
di addivenire alla stipula dell’atto di cessione delle aree dovranno procedere al pagamento del corrispettivo secondo
le seguenti modalità:
a.pagamento in una unica soluzione, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale entro il termine di validità
dell’offerta di 12 mesi, come precedentemente notificato;
b. pagamento dilazionato in tre rate, la prima pari al 40% del corrispettivo totale, a titolo di caparra
confirmatoria, da versare entro dodici mesi dalla notifica del corrispettivo netto da parte del Comune;
la seconda pari al 30% del totale, più interessi legali, a quattro mesi dalla prima rata; il restante 30%, più
interessi legali, a saldo, da versare entro 8 mesi dalla data di notifica del corrispettivo.
7.

STIPULA ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ

Il versamento del corrispettivo in unica soluzione entro i 12 mesi di validità dell’offerta, ovvero il versamento della
prima quota pari al 40% del totale, determinano il perfezionamento del titolo a sottoscrivere l’atto di cessione in
proprietà delle aree di competenza. L’atto di cessione (trasformazione del diritto di superficie in dirittto di proprietà)
è rogato dal Segretario generale del Comune di Senigallia entro 30 giorni dalla data del versamento in unica
soluzione, e entro 30 giorni dalla data del versamento della terza rata a saldo nel caso di pagamento rateizzato. In
questa seconda ipotesi, l’interessato può sottoscrivere l’atto anticipatamente alla scadenza del saldo, fornendo a
garanzia delle rate in scadenza idonea polizza fidejussoria rilasciata dagli istituti a ciò autorizzati.

8.

INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

L’adesione al progetto e quindi l’accettazione dell’acquisto dell’area viene facilitata da una serie di incentivi ed
agevolazioni di varia natura. A tal fine sono stati definiti:
a.
b.

-

misure incentivanti la propensione all’acquisto da parte dei proprietari utenti, quali:
mantenimento invariato del valore del corrispettivo per la trasformazione per un anno dalla notifica;.
Misure di sostegno all’acquisto, quali:
- calcolo delle superfici commerciali degli appartamenti effettuata direttamente dal Comune, con risparmio
delle spese tecniche relative;
- stipula delle convenzioni effettuata dal Segretario comunale, con risparmio delle spese notarili relative,
fermo restando a carico dell’acquirente le spese fisse per imposte e tasse e le imposte di registro e ipotecaria;
- accordo con le banche per poter richiedere prestiti, con particolari condizioni di agevolazione sugli interessi
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e sui tempi di restituzione;

9.

TABELLA RIASSUNTIVA ITER PROCEDURALE DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ

RIFERIMENTI

LEGGE 448/98 - Delibere del Consiglio comunale n. 6 del 15 gennaio 2004; n. 21 del
24 marzo 2004; n. 86 del 28 settembre 2004 e n.75 del 27 luglio 2005.

POSSIBILITA’:

Cittadini titolari di alloggi realizzati in edilizia residenziale pubblica in diritto di superficie.
Tale possibilità viene accordata dall’art. 31, L. 448/98, comma 45, in cambio di un
corrispettivo a favore del Comune, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del
comma 48.

APPLICABILITA’:

Trasformazione in proprietà, per gli interventi ERP agevolati/convenzionati , di aree
concesse in diritto di superficie.

COME:

A seguito di manifestazione di interesse da parte del superficiario, il Comune propone un
corrispettivo ai singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze per la quota millesimale
corrispondente. La proposta sarà inviata a ciascun cittadino titolare di diritto di
superficie negli ambiti diei PEEP individuati e avrà validità annuale. Entro tale peridodo
l’interessato può formualre la propria accettazione e le modalità di pagamento.

DETERMINAZIONE:

Valore venale dell’area :
Va = Vm x K
dove
Vm = valore di mercato del prodotto edilizio al metroquadrato di supericie lorda
complessiva derivato dalla Banca dati dell’Agenzia delle entrate (OMI)
K = percentuale di incidenza dell’area
Corrispettivo BASE dell’area: (valore venale area * supericie complessiva ragguagliata
* 0,60)
Corrispettivo netto: (corrispettivo Base * coefficientei correttivi) dedotti gli oneri
concessori rivalutati con indici ISTAT in quota parte rispetto alla partecipazione
millesimale condominiale.
I valori così determinati rimarranno in vigore per un anno dalla notifica.

DOMANDE:

Le domande di determinazione del corrispettivo, in marca da bollo devono essere
redatte su apposito modello (C1)
Nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa la domanda deve essere presentata dal
Presidente o legale rappresentante della stessa.

ACCETTAZIONE:

Chi intende aderire deve sottoscrivere, su apposito modello (C2), l’accettazione del
corrispettivo e la volontà di trasformare la convenzione da ditto superficiario alla
proprietà.
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MODALITA’ PAGAMENTO a.pagamento diretto in una unica soluzione, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale
E SCONTI:
entro il termine di validità dell’offerta come precedentemente notificato;
b. pagamento dilazionato in tre rate, la prima pari al 40% del corrispettivo totale, a titolo
di caparra confirmatoria, da versare entro dodici mesi dalla notifica del corrispettivo
netto da parte del Comune; la seconda pari al 30% del totale, più interessi legali, a
quattro mesi dalla prima rata; il restante 30%, più interessi legali, a saldo, da versare
entro 8 mesi dalla data di notifica del corrispettivo.

STIPULA ATTI:

Con la stesura delle nuove convenzioni, sulla base dei relativi schemi-tipo approvati,
si formalizza la cessione delle aree in proprietà e pro-quota. Il titolo a sottoscrivere
l’atto si perfeziona con il versamento del corrispettivo in unica soluzione, ovvero con il
versamento della prima quota pari al 40% del totale. L’atto di cessione (trasformazione
del diritto di superficie in dirittto di proprietà) è rogato dal Segretario generale del
Comune di Senigallia entro 30 giorni dalla data del versamento in unica soluzione,
e entro 30 giorni dalla data del versamento della terza rata a saldo nel caso di
pagamento rateizzato. In questa seconda ipotesi, l’interessato può sottoscrivere l’atto
anticipatamente alla scadenza del saldo, fornendo a garanzia delle rate in scadenza
idonea polizza fidejussoria rilasciata dagli istituti a ciò autorizzati. Tali atti saranno
registrati e repertoriati presso la sede del Comune dal Segretario Generale e le spese
per imposte e tasse, quali diritti di scritturazione, registrazione, trascrizioni, ecc., sono
a carico dell’assegnatario.

CHI NON ACCETTA:

In caso di non accettazione dell’offerta rimarranno invariati tutti i patti e le condizioni
regolati dalle convenzioni originarie stipulate con particolare riguardo a:
• Prelazione all ‘acquisto da parte del comune;
• Durata della concessione del diritto di superficie;
• Corresponsione eventuali maggiori oneri per esproprio;
• Possibilità di rinnovo a scadenza della concessione del diritto di superficie, con
corresponsione del corrispettivo determinato;

PUBBLICIZZAZIONE:

si ritiene necessario dare ampia diffusione al contenuto del lavoro svolto dal Comune,
informando gli interessati attraverso l’invio della proposta a ciascun interessato
ed attraverso riunioni con Amministratori, pubblicazioni sul giornale locale, in via
telematica, manifesti, ecc.
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Modello “C1” domanda diritto superficie

Marca da bollo € 16,00

Al Comune di Senigallia
Area Tecnica Territorio e Ambiente
Ufficio Programmazione
Viale Leopardi, 6
60019 		
Senigallia
P.E.C. comune.senigallia@emarche.it
Oggetto: Trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448. Piano per l’edilizia economica e popolare ..............................……/
localizzazione ex art. 51 Legge 865/71................................). Alloggio E.R.P. in via...................................., n............

Il sottoscritto .......................................................................... nato a ........................................................
il ........……………...................residente a........................................................................ via .....................................
n. …..., C.F............................................, con recapito telefonico …………………………….., in qualità di proprietario,
ovvero comproprietario per la quota del ………… %, delle seguenti unità immobiliari, facenti parte del Condominio
denominato ………………..................................…….:
Unità immobiliare abitativa ubicata a Senigallia Via ……………………………………. ; n. ......, piano......, interno......
composta da:
…………………………………………………………………………………………………..................................................................
per una superficie utile netta di mq. ……………………………………………come censito al C.F. di Senigallia, Foglio
………………….. mappale n. ……………… sub ………;
Unità immobiliare destinata ad autorimezza o posto auto, ubicata a Senigallia, Via …………………………. ; n. ......,
per una superficie utile netta di mq. ………………..……,
come censito al C.F. di Senigallia, Foglio……….. mappale n. ……………… sub ……………(alloggio); mappale n.
……………. sub……….;
premesso
che con convenzione stipulata con atto a rogito Notaio .................................... in data ............................ rep. n.
............................., il Comune di Senigallia ha concesso in diritto di superficie alla Cooperativa/Impresa/Consorzio ..
................................................ il lotto edificatorio nel Piano di Zona ………........................................, sul quale sono
state realizzate le suddette unità immobiliari;
manifesta il proprio interesse alla trasformazione del diritto superficario in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 31,
commi 45 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448, relativamente all’area oggetto dell’intervento di edilizia residenziale pubblica come in premessa identificato;
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chiede la valutazione del corrispettivo netto di trasformazione di cui alle Deliberazioni del Consiglio comunale n.
Consiglio comunale n. 6 del 15 gennaio 2004; n. 21 del 24 marzo 2004; n. 86 del 28 settembre 2004 e n.75 del 27 luglio
2005 e della determinazione dirigenziale n................ del ......................;
A tal fine allega alla presente:
ŪŪ

Certificato e Planimetria catastale dell’alloggio e relative pertinenze;

ŪŪ

Copia atto notarile di compravendita/assegnazione dell’alloggio e relative pertinenze;

ŪŪ

copia del certificato di abitabilità o agibilità;

ŪŪ

Attestazione della quota di proprietà condominiale, come risulta

dalla

tabella

allegata

in

copia, fornita dall’amministrazione condominiale:........................................ (indicare nominativo e recapito
dell’Amministratore);
ŪŪ

Fotocopia carta d’identità e codice fiscale dei soggetti intestati;

ŪŪ

Versamento diritti di istruttoria di € 30 che può essere effettuato: tramite pagamento allo sportello

economato (uffici di viale Leopardi, 6); pagamento con bollettino sul conto corrente postale n. 18046607 intestato a
Comune di Senigallia, servizio tesoreria; pagamento tramite bonifico bancario IBAN IT38S0605521372000000017960
intestato a Tesoreria comunale Banca delle Marche-Agenzia di Senigallia.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che
l’alloggio e relative pertinenze, siti in Senigallia, via ......................……….............. n. civ. ........ int. ...... sono conformi
alla Concessione Edilizia/Permesso di costruire n................., del..............................., ed alla planimetria catastale
allegata alla presente istanza. Dichiara inoltre che sugli stessi non sono intervenute modifiche o ampliamenti di
superficie che possano aver comportato variazioni alla quota millesimi di proprietà.
Con la presente, infine, si obbliga fin d’ora a farsi carico delle spese di imposte e tasse, inerenti alla sostituzione della convenzione originaria, da stipularsi secondo lo schema adottato da codesta Amministrazione.
Distinti saluti
Senigallia, lì …………………………
								(firma per esteso e leggibile)
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Modello “C2” accettazione diritto superficie

Al Comune di Senigallia
Area Tecnica Territorio e Ambiente
Ufficio Programmazione
Viale Leopardi, 6
60019 		
Senigallia
P.E.C. comune.senigallia@emarche.it
Oggetto: Trasformazione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448. Senigallia Piano per l’edilizia economica e popolare .........….......…/
localizzazione ex art. 51 Legge 865/71..........). Alloggio E.R.P. in via........................., n........
Il sottoscritto ....................................................... nato a ................................ il ........……………....residente
a .................................... via ....................................................
Il sottoscritto 1....................................................... nato/a a ................................ il ........……………....residente a ......
.............................. via ....................................................
Preso atto della stima del corrispettivo netto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente alla unità abitativa in oggetto (posizione n. ..........)2, così come determinato da codesto Servizio, secondo
i criteri approvati dal Consilgio comunale e dalla Giunta Comunale, rapportato alla quota millesimale e notificato con
nota prot. n. .................... del ..........................;
DICHIARA/DICHIARANO
-di accettare il suddetto corrispettivo, a favore del Comune di Senigallia, relativo alla propria unità immobiliare come
a margine identificata, di € ....................................per ottenere la cessione pro-quota in diritto di proprietà delle
aree concesse in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448;
-di voler pagare il corrispettivo con le seguenti modalità:
pagamento diretto in una unica soluzione, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale entro il termine di validità
dell’offerta del corrispettivo netto pari a 12 mesi come precedentemente notificata;
pagamento dilazionato in tre rate, la prima pari al 40% del corrispettivo totale, a titolo di caparra confirmatoria,
da versare entro dodici mesi dalla notifica del corrispettivo netto; la seconda pari al 30% del totale, più interessi legali, a quattro mesi dalla prima rata; il restante 30%, più interessi legali, a saldo, da versare entro 8 mesi dalla data
di notifica del corrispettivo.
CHIEDE/CHIEDONO
inoltre di poter stipulare l’atto relativo alla sostituzione della convenzione originaria, secondo lo schema predefinito,
con impegno a farsi carico di tutte le spese relative per tasse ed imposte.
Distinti saluti.
Senigallia, lì ………………………………….
								(firma per esteso e leggibile)
1
2

campo ripetibile
identificativo contenuto nella comunicazione del corrispettivo
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ALLEGATO “C3” SCHEMA ATTO DI CESSIONE

C O M U N E     D I     S E N I G A L L I A
Provincia di Ancona
Cessione in proprietà ai sensi del comma 45 dell’art. 31 della Legge 23/12/1998 n°448 dell’area RICADENTE nel
Comparto PEEP ............... DEl Comune di Senigallia già concessa in diritto di superficie ex art. 35 Legge 22/10/1971
n°865.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila......................., il giorno ...................... del mese di ................., in Senigallia, presso la Sede Municipale,
Piazza Roma, n° 8 innanzi a me Dott. Stefano Morganti, Segretario Comunale, autorizzato a rogare per conto del
Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti, col mio consenso,
espressamente rinunciato,
SONO PRESENTI I SIGNORI
− ROCCATO GIANNI, nato a Fano (PU) il 12/04/1954, il quale agisce nella sua veste di Dirigente dell’Area Tecnica
Territorio Ambiente e quindi in nome e per conto del COMUNE DI SENIGALLIA, con sede in Piazza Roma, n° 8, (c.f.
00332510429), nominato con Decreto del Sindaco n° 718 del 24/12/2015 ed in esecuzione della delibera del Consiglio
Comunale n° 6 del 15 gennaio 2004, successive deliberazioni del Consiglio comunale n. 21 del 24 marzo 2004, n. 75 del
27 luglio 2005 e della delibera della Giunta municipale n......del ............., esecutive ai sensi di legge che si richiamano
“per relationem” essendo le stesse depositate presso gli uffici competenti di questo Comune;
− ..................................., nato a .................. (.................) il ..........................., residente a Senigallia (AN), Via ....................,
....................., (c.f. .....................................),il quale dichiara di essere celibe/coniugato in regime di separazione/
comunine legale dei beni.
I comparenti, della cui identità personale e veste io sono certo, con questo atto, al quale
PREMETTONO
- che per atto a rogito Notaio ..............................., di Senigallia, in data ................, rep. n. ...................., registrato
a Senigallia il ................... al n. .................. e trascritto in Ancona il .................. al n. ....... R.P., il Comune di
Senigallia concedeva, a titolo oneroso, in diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni, alla società
“...........................................”, con sede in Senigallia, l’area edificabile, allora distinta al Catasto Terreni al Foglio
5, con il mappale n° 1450 della superficie di m2 864,00; stipulando contestualmente convenzione urbanistica
ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n° 865 per la realizzazione di un fabbricato, con tipologia
................, per complessivi n° ...................... alloggi di tipo economico e popolare con relative pertinenze;
- che il fabbricato, di cui è parte l’alloggio di proprietà del signor ........................, è stato edificato in virtù della
Concessione Edilizia n. ...........del ............................ e successiva variante prot. n. ................. del ......................,
l’abitabilità/agibilità è stata attestata con permesso n....... del .............................;
- che il signor .........................., per atto a rogito notaio ..........................., di Senigallia, in data .....................
..........., rep. n. ...................., registrato a Senigallia il .......................al n. ................ e trascritto in Ancona il
........................ al n. .................... R.P., è proprietario superficiario delle seguenti porzioni del fabbricato di che
trattasi in Senigallia, Via ..................., ............:
- appartamento di civile abitazione, posto al ............... piano, con ingresso a ............. salendo le scale,
composto di ............. vani ed accessori, oltre a ...................................;
- annesso garage al piano terra, con ingresso dalla ...........................................................;
- Dette unità immobiliari sono distinte in Catasto al Foglio ............, con la particella edilizia n. ......................:
sub ................., come appartamento e soffitta, Cat. A/2, Classe 4^, Vani ............., Rendita Catastale €
..........................; sub .............., come garage, Cat. C/6, Classe 6, m2 ................., Rendita Catastale € .............;
Si da atto, inoltre,
- che la ................................ individuata con il mappale n° .................. della superficie, come sopra indicata, di m2
........................ è bene comune indiviso;
- che all’appartamento, con i relativi accessori, competono tutti i proporzionali diritti di comproprietà condominiale
pari ad ..................../1000 (................../millesimi) di proprietà condominiale sull’area di pertinenza del fabbricato,
individuato al Foglio ............ con il mappale n. .................. della superficie di m2 ..........................., nel quale insiste
l’appartamento stesso e .................../1000 (................. / millesimi) di proprietà condominiale, sulla .........................,
individuata al Foglio .................. con il mappale n. ..............., della superficie di m2 .............;
- che il signor ....................... con nota del .................. protocollo n. ...................., ha accettato la proposta di acquisto
inoltrata dal Comune con nota prot. n. ................... del .............. finalizzata ad ottenere la cessione in diritto di proprietà
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ALLEGATO “C” - METODOLOGIA DI ATTUAZIONE
(Adeguato alle variazioni normative di cui alla dichiarazione di incostituzionalità - sentenza Corte Costituzionale
n° 348/2007-; legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
pro-quota, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23/12/1998, n. 448, dell’area oggetto di intervento di
edilizia abitativa in Senigallia, via ................. n° .................
Tutto ciò premesso e approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra
costituite e rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Il Comune di Senigallia cede al signor .......................... che accetta ed acquista, la proprietà delle aree indicate
in premessa e precisamente: area di pertinenza della palazzina, distinta al Catasto Terreni del Comune di Senigallia
come Ente Urbano al Foglio ............. con il mappale n. .............della superficie di m2 ...................., per la quota indivisa
di ............../1000 (..................... / millesimi) pari a m2 ................. (metri quadrati .................................) e, area distinta
al Catasto Terreni del Comune di Senigallia come Ente Urbano al Foglio .............. con il mappale n. .................. della
superficie di m2 ........................, per la quota indivisa di ..................../1000 (.................... / millesimi) pari a m2 ..................
(metri quadrati .....................................).
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 31, comma 45 e comma 47 della legge 448/98, viene trasformato, in diritto di
piena proprietà, il diritto di superficie cone in premessa costituito relativamente alle unità immobiliari catastalmente
individuate al Foglio ........ mappale .......:
- sub ........, come appartamento e soffitta, Cat. A/2, Classe 4^, Vani .................., Rendita Catastale € ...........;
- sub ..............., come garage, Cat. C/6, Classe 6, m2 ............., Rendita Catastale € ................
L’area ceduta confina con Via ..............., passaggio pedonale pubblico, aree comuni, salvi altri.
Art. 2 - Il Comune di Senigallia, a mezzo del qui costituito suo rappresentante:
- essendone venuto in possesso a seguito di Ordinanza di Esproprio Definitivo emessa dal Comune di Senigallia con
rep. n. ................in data .................., registrata a Senigallia in data ................. al n. .................... e trascritta in Ancona
in data ................ al n. ............ R.P., garantisce la piena proprietà e libera disponibilità dell’area in contratto e la sua
completa libertà da ipoteche, privilegi ed altri vincoli pregiudizievoli prestando ampio rilievo per il caso di evizione;
- ai sensi e per gli effetti della Normativa Urbanistica ed Edilizia vigente in materia dichiara, che l’intera area in
contratto ha le caratteristiche di cui al Certificato di Destinazione Urbanistica n. ..................... del ...............................
qui allegato sub “A”, e che, successivamente alla sua emissione, non sono intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici per l’area di che trattasi.
Art. 3 - Il prezzo della cessione, calcolato in conformità a quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 448, è
stato determinato in € ......................(Euro .........................................................) che il Comune di Senigallia, come sopra
rappresentato, dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente, giusta ricevuta di incasso del tesoriere comunale
(Banca delle Marche, sede di Senigallia), n. .................. del ..........................., per cui ne rilascia ampia e liberatoria
quietanza di saldo con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.
Resta, peraltro, inteso che nulla è più dovuto al Comune a titolo di conguaglio prezzo, in applicazione delle disposizioni
di legge in materia di esproprio, per l’area in oggetto.
Con riferimento all’art. 35, comma 22, del D.L. 04/07/2006 n° 223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L.
04 agosto 2006 n°248, previo mio richiamo delle sanzioni penali, ai sensi degli art. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le
dichiarazioni false, reticenti o mendaci nonché dei poteri di accertamento e sanzionatori riconosciuti all’Amministrazione
Finanziaria nei casi di omessa, incompleta o mendace indicazione di quanto appresso specificato, le parti, per quanto
di competenza, dichiarano:
- che il prezzo stabilito è stato regolarmente pagato con conseguente emissione dei titoli di incasso sopra citati;
- ciascuna, di non essersi avvalsa, per la presente stipula, dell’opera di agenti immobiliari.
Art. 4 - La cessione è fatta ed accettata, pro-quota millesimale a corpo, nell’attuale stato di diritto e di fatto dell’area
ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza. Gli effetti attivi
e passivi decorrono da oggi.
Art. 5- In conseguenza della presente cessione, l’alloggio ed accessori di proprietà del signor Boldrighini Giorgio, facenti
parte del fabbricato insistente sull’area ceduta, potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione o
affitto a chiunque, non ricorrendo l’esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti e conduttori, salvo
diverse disposizioni previste per ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti pubblici. Decadono, peraltro, i limiti
di negoziabilità, di cui alla citata convenzione di concessione del diritto superficiario,relativi alla determinazione del
prezzo di vendita e del canone di locazione dell’alloggio e degli accessori qui costituiti. Nessuna comunicazione dovrà
essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione in quanto, a seguito del presente atto, non sussiste
più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso, sostituendo il presente atto la citata convenzione. Il tutto
limitatamente al solo alloggio ed alle pertinenze dell’acquirente qui costituito, fermi restando, nei confronti del Comune
di Senigallia, vincoli ed obblighi, di cui alla succitata convenzione, dei condomini che non hanno esercitato il diritto di
acquisto dell’area di che trattasi.
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Art. 6 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente.
Agli effetti tributari si evidenzia che:
- il presente atto non costituisce per il cedente, agli effetti dell’IVA, operazione svolta nell’esercizio di attività commerciale
ai sensi dell’art. 3, comma 81, della Legge 549/95, integrato dall’art. 3, comma 60, della Legge 662/96;
- comporta registrazione nella misura minima di cui al comma 2 dell’art. 10 del D.lgs.vo n. 23 del 14/3/2011;
- è esente dall’imposta di bollo ed é soggetto all’imposta ipotecaria e all’imposta catastale nella misura fissa di cui al
comma 3 del citato art. 10 del D.Lgs.vo n. 23 del 14/3/2011 e s.m.i.
Le parti mi esonerano dalla lettura dell’allegato.
E richiesto io, Segretario Comunale – Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto che, previa lettura e conferma, le parti
hanno riconosciuto conforme alla volontà manifestatami rinunciando altresì alla lettura degli allegati per averne già
presa conoscenza.
Questo atto, scritto da persona di mia fiducia su ____ fogli interi e _____ righe del ____ (le firme escluse) di carta uso
bollo resa legale con marche da € 16,00, viene dalle parti approvato e con me sottoscritto.
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