
 1 

Allegato "A" 

 

RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA - CRITERI DI CALCOLO DEI VALORI DEI 

CORRISPETTIVI PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI 

APPROVATI A NORMA DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167, OVVERO DELIMITATE AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 GIÀ CONCESSE IN 

DIRITTO DI SUPERFICIE "  

 

L’originaria formulazione dell’art. 31, commi 45-49 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, prevedeva: 

“45. 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'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai 

sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai 

proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia. 

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e 

precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, 

possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 

1977, n. 10, alle seguenti condizioni: 

a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo 

trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la 

cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; 

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da 

parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale 

corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. 

48. 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 dall'ultimo 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 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 al momento della 

trasformazione di cui al comma 47. 

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e 

portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.” 
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L'articolo 31 della Legge 23/12/1998 n. 448 consente pertanto ai Comuni di cedere in proprietà le 

aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare, approvati a norma della L. n. 167/1962,  già 

concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della L. n. 865/1971. La 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle predette aree avviene attraverso 

la stipulazione di un atto pubblico di modifica della convenzione originaria, dietro pagamento, da parte 

dei singoli assegnatari degli immobili, di un corrispettivo  commisurato alla corrispondente quota 

millesimale. 

Il comma 47 dell’art. 31 della Legge n. 448/98 specifica inoltre che la trasformazione del diritto di 

superficie in piena proprietà sulle aree possa avvenire, a seguito di proposta da parte del Comune e di 

accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale 

corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 della 

medesima legge. 

L'impianto normativo su cui si basa la procedura di trasformazione del diritto di superficie in proprietà 

(articolo 31, comma 48, della citata legge 448/1998) prevedeva pertanto, nella sua formulazione 

originaria, che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà fosse determinato dal Comune facendo 

riferimento ai criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione, e cioè in misura pari al 60 per cento del 

corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 08/08/1992 n. 359.  

L'art. 5 bis disponeva che l'indennità fosse determinata dalla media del valore venale sommato al 

decuplo del reddito dominicale. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.02.2003 è stato in tal senso approvato lo 

schema delle  modificazioni da apportare alle convenzioni ai fini della trasformazione in piena proprietà 

delle aree assegnate in diritto di superficie, ed è stata formalizzata la determinazione dei relativi 

corrispettivi, calcolati in applicazione dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 448/1998. 

Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità 

dei criteri di calcolo delle indennità di esproprio dovute per le aree edificabili ed espressamente 

disciplinati dall'art. 5-bis commi 1 e 2 del D.L.333/92 e dell’art. 37, comma 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 

2001, n.327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità) 

A seguito della suddetta sentenza abrogativa della Corte Costituzionale il legislatore è intervenuto con 

nuove norme in materia di espropriazioni. La Legge n. 244/2007 al comma 89 dell’art. 2 stabilisce, 

infatti, che “l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore 

venale del bene. Nessuna nuova specifica norma è stata prevista dal legislatore in materia di calcolo dei 

corrispettivi di vendita delle aree P.E.E.P. 

A fronte di tale vuoto normativo ed al fine di garantire continuità ed equità al procedimento di riscatto 

delle aree P.E.E.P., sulla scorta di pareri emessi dalla Corti dei Conti – Sezioni regionali di controllo per 
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l'Emilia Romagna (deliberazioni n. 49/2008 e n. 426/2009), per le Marche (pronunciamento n. 

169/2008) e per la Puglia (pronunciamento n. 2/2009) e dall'A.N.C.I. (parere del 16/7/2009), 

avvalorando l'orientamento del perdurare della validità e correttezza del criterio di calcolo del 

corrispettivo come stabilito dall'art. 5bis dalla L. n. 359/92 (corrispondente, in pratica, al valore venale 

dimezzato), il Comune di Biella ha mantenuto inalterati i criteri di calcolo del corrispettivo. 

L'art. 1 – comma 392 – della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) ha 

definitivamente colmato il vuoto normativo dell'art. 31, comma 48, della legge 448/1998, stabilendo 

che il corrispettivo in questione debba essere calcolato "in misura pari al 60% di quello determinato 

attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50%, 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." 

Si riporta di seguito la formulazione vigente dell’art. 31 comma 48 legge 448/98: “ Il corrispettivo delle aree 

cedute in proprietà e' 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 

cento, 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. 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 al momento della 

trasformazione di cui al comma 47. 

I magistrati contabili della Corte dei Conti della 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 in materia di determinazione del 

corrispettivo da parte dei comuni di aree comprese nel P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie, 

hanno 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 non immuta, per il resto, l’originaria 

formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, 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 

della trasformazione di cui all’art. 31, comma 47, della legge n. 448/1998. 
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In sostanza, rispetto ai previgenti criteri di calcolo, si deve considerare quale base per la determinazione 

dei corrispettivi non più la media del valore venale sommato al decuplo del reddito dominicale, ma il 

valore venale pieno che, tuttavia, può essere abbattuto fino a un massimo del 50% a discrezione del 

Comune. 

La facoltà discrezionale di abbattere parzialmente il valore venale consente all'ente locale un'equa 

applicazione del nuovo criterio di calcolo, in quanto si rende possibile modulare il corrispettivo per la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà in modo tale da ridurre la disparità di 

trattamento tra coloro che hanno stipulato gli atti con la normativa previgente e coloro che li 

stipuleranno in seguito all’approvazione dei nuovi criteri. 

A tutt'oggi infatti parecchi titolari di proprietà superficiaria non si sono ancora avvalsi della procedura 

di trasformazione in diritto di piena proprietà.  

Al fine di evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno già stipulato gli atti di trasformazione del 

diritto di superficie in piena proprietà e coloro che si apprestano a farlo, e tenuto conto della difficile 

congiuntura economica, si ritiene opportuno fruire della facoltà, prevista dalla recente modifica 

legislativa, di abbattimento del valore venale delle aree di una percentuale (compresa tra il 50% ed il 

60%) che consenta il conseguimento di valori il più possibile omogenei rispetto a quelli finora applicati, 

senza diminuzioni di introiti nel bilancio comunale. 

La cessione delle aree in proprietà oltre che alla corresponsione di un corrispettivo determinato ai sensi 

dell’art. 31 comma 48, legge 448/98,  è subordinata anche alla stipulazione di nuove convenzioni aventi 

le caratteristiche previste dall’art. 31 comma 46 della medesima legge, in sostituzione delle precedenti 

redatte ai sensi dell’art. 35 della legge 86/71, aventi una durata pari a venti anni meno il tempo trascorso 

tra la data di stipulazione della convenzione di concessione del diritto di superficie e quella di 

stipulazione della nuova convenzione; 
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Di seguito si schematizza il procedimento di calcolo del corrispettivo: 

 

1) VALORE VENALE AREA   

Determinato col metodo del valore di trasformazione: VA = (VM  ̶  (CC+OU+P)) / (1+r)^n 

Dove:  

 valore venale all'attualità dell'immobile VM 

 costo di costruzione CC 

 oneri di urbanizzazione rivalutati OU 

 spese generali + profitto P 

 durata operazione edilizia (3 anni) n 

 tasso interesse r 

  

2) CORRISPETTIVO AGGIORNATO ONERI 

CONCESSORI  

Importo oneri concessori OC 

indice ISTAT  i 

Importo rivalutato oneri concessori (OC * i) OCr 

  

3) VALUTAZIONE AREA IN DIRITTO DI 

PROPRIETA'  

Valore dell'area VA 

abbattimento 50% ≥ a ≥ 60% 

Valore area ridotto (VA * a) VAr 

Oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati  OCr 

Corrispettivo per la cessione in proprietà C = VAr  ̶  OCr 

 

Il corrispettivo da versare per la trasformazione in proprietà della singola unità immobiliare già 

concessa in diritto di superficie sarà dunque pari alla quota di millesimi condominiali del corrispettivo 

come sopra determinato. 

 

Biella, 5/06/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Arch. Alberto Cecca 


