
COMT]NE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 24
del 0810312016

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed
eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione
e del canone massimo di locazione di cui alle convenzioni delle aree ex L. n.167162 e
865171 e s.m.i. Autot'tzzazione e criteri per la determinazione dei corrispettivi.
Approvazione schemi di convenzioni.

L'anno duemilasedici, addì otto del mese di marzo alle ore 10,30 nella saladelle adunanze
consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nell dei sise.ri Presente Assentee
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Camevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peope Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sereio Componente
l6) Scalinei Antonio Componente
17) di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Camevale Franco Componente
l9) Conti Piergioreio Componente
20) Ciccarelli Antomo Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
2î Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Vice Presidente rag. Daniela
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'grf,iry Cel giOmO,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-la legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede la possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le

aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), già concesse in diritto di
superficie, ex leggi n. 167/62 e n. 865/71, previo pagamento di un corrispettivo determinato dal
Comune, su patere del proprio Ufficio Tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato ai
sensi dell'art. 5 bis, comma 1, del D.L. n. 333192, convertito con modif,rcazioni dalla Legge 359192,
al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie , rivalutati sulla base della variazione
ISTAT;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del24.10.2007 ha dichiarato incostituzionale I'art.
5 bis del D.L.33311992 e in via consequenziale I'art. 37 del D.P.R. 327/2001;

- a seguito della suddetta sentenza abrogativa della Corte Costituzionale il legislatore, con I'art.
2, comma 89 della L.244/2007, ha stabilito che I'indennità di espropriazione di un'area edificabile è
determinata nella misura pari al valore venale del bene, stabilendo altresì che, quando
I'espropriazione è frnalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, I'indennità è
ridotta del25%o;

Considerato che in applicazione alle succitate norrne, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti,
della citata Legge n. 448/98, i Comuni possono stabilire i criteri per la determinazione dei relativi
corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta delle aree ex Leggi
n. 167/62 e n.865171, già concesse in diritto di superficie, con la stipula di nuova convenzione,
previo pagamento di un solo ed unico corrispettivo, con cui contestualmente alla trasformazione di
cui sopra, si procede anche all'eliminazione di tutti i vincoli relativi alla cessione dell'alloggio e
derivanti dalla originaria convenzione, ivi compresi quelli riferiti alla determinazione del prezzo
massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione:

Tenuto conto che:
- la delibera n.22lcontrll I del 14.04.2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite, ha stabilito e

confermato che "il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi della Legge n. 167/1962 o delimitate ai
sensi dell'art. n. 5l della legge 86511971, deve essere determinato dai Comuni, su parere del
proprio Ufficio Tecnico, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati,
applicando la riduzione del 60 per cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri
di calcolo dell'indennità di espropriazione, ovvero all'art. 37, commi I e 2, del DPR n.3271200I
come sostituiti dall'art. 2 comma 89, della legge 24.12.2007, n. 244";

- l'art.5, comma 3-bis, della Legge 12.07.2011, n. 106 di conversione del testo del D.L.
70/2011, per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49, ha aggiunto
all'art. 31 della Legge 448198 i commi 49-bis e -ter, secondo i quali "i vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze
nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35
della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprietà stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n.
179, owero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica
stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione, per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di
superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del
comma 48 del succitato art. 31 della Legge 448198. La percentuale di cui al presente comma è
stabilita, anche con I'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze,



previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.28lll997" (comma 49-
bis), "le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'art.
18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (comma
49-ter);

- tale noÍna è divenuta applicabile a seguito dell'entrata in vigore della Legge 24.02.2012,
n. 1 4 che, all'art. 29, comma I 6-undecies, ha di fatto previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2012, la
percentuale di cui al comma 49-bis dell'an. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n.448, è stabilita
dai comuni";

Preso atto che, il legislatore, con I'art. 1, coÍrma 392 della Legge 14712013, che testualmente
recita "All'art.3l, comma4S della Legge 44811998, le parole da: <ai sensi dell'art.5 bis> fino
a: <riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma> sono sostituite dalle seguenti:
<<attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore frno al 50
per cento>", ha introdotto la facoltà di riduzione del corrispettivo calcolato ai sensi dell'art.31,
comma 48 della Legge 448/98, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà delle aree PEEP;

Rilevato che è interesse ed intenzione dell'Amministrazione Comunale trasformare i
diritti di superficie in essere favorendo l'adesione dei cittadini interessati, considerata la
significativa presenza sul territorio comunale di alloggi realizzati con cessione del diritto di
superficie;

Valutato che con I'applicazione delle procedure in esame ci si propone di dare un concreta
positiva risposta ad un esigenza sentita e manifestata dai tanti proprietari superficiari degli
alloggi e contestualmente garantire nuove entrate per I'Ente;

Ritenuto opportuno procedere all'applicazione di una percentuale di abbattimento del
l5%o del valore venale, come disposto dall'art. 1, comma 392 della Legge 147/2013,
ritenuto congruo nella relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto I'art. 15, coÍlma 2 , della legge 15 marzo 1997 n" 59, il quale dispone che "gli atti, i dati
e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", il d.lgs. 7 marzo 2005
n" 82, Codice dell'Amministrazione digitale";

Tenuto conto che I'Ufficio Tecnico, in applicazione delle norne vigenti in materia, determinerà
il corrispettivo da versare per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la contestuale
eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti
nelle convenzioni di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 197I, n.865, e successive modificazioni;

Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Tecnico, Allegato "A" con all'oggetto
"Cessione in piena proprietà di quota parte di area indivísa compresa nel Piano di Zona 167, già
concessa in diritto di superficie allq Societa/Cooperativa con convenzione Rep. n"

del ed eliminazione di tutti i vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita
e di locazione";

Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio Tecnico, Allegato "B" con all'oggetto
" Etiminazione di tutti i vincoli inerenti lq li|,erq disponibilitg di VgnditT e di IOCWiOne per UnrtÌt
immobiliare facente parte di fabbricato di maggior consistenza compreso in area di Piano di Zona



167, già concessa in diritto di proprietà alla Società/Cooperativa
Rep. n" d"l _";

Visti:
- la legge 24 dicembre 1993, n.560, e successive modificazioni, che disciplina I'alienazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- I 'art.  31, commi 45, 46, 47, 48, 49 e 50, della Legge23.12.1998, n.448;
- I'art. 12, commi 1,2 e 3 della Legge Regionale 19 luglio 2007, n. 1 l recante "Misure urgenti
per I'Edilizia Residenziale Pubblica;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267- "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- I'art. 37, commi I e 2 del D.P.R. 327/200I, come modificati dall'art. 2, comma 89, della
Legge 24412007;
- la delibera n.22/contr/11 del 14.04.2011 della Corte dei Conti a Sezioni riunite;
- I'art. 5, comma3 bis della Legge 12.07.2011, n. 106 di conversione del D.L.70l20ll;
- I'art. 29, comma 16 undecies della Legge 24.02.2012, n.14;
- I'art. 2, comma 89 della Legge 24412007 di modifica all'art. 37, comma 1 del D.P.R.
327/2001;
- I'art. I , comma 392 della Legge I47/20I3 di modifica dell'art. 31, comma 48 della
Legge 448/98;

Acquisiti i pareri di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato, ai sensi degli articoli 49,
147 comma 2letîera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art.3, comma l, lett. d), D.L. 10
ottobre 2012 n" 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n" 213) del Tuel
D.lgs. n.267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica- Usi Civici- Assetto del Territorio nella seduta del4 marzo 2016;

Dato atto che risulta assente il consigliere Giovanni Trani;

Tenuto conto della relazione dell'assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi, come si
evince dalla trascrizione allegata al presente verbale;

Con la seguente votazione: Favorevoli n.20; Astenuti n. 1 (Appio Antonelli),

DEL IBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto, che qui si intendono riportate e trascritte quale
parte integrante e sostanziale;

2. Di attivare, su istanza di parte interessata e previo pagamento di un corrispettivo, la procedura
frnalizzata alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e
contestualmente anche all'eliminazione di tutti i vincoli relativi alla cessione dell'alloggio e
derivanti dalla originaria convenzione, ivi compresi quelli riferiti alla determinazione del
pîezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione;

con convenztone



3. Di stabilire che gli Uffici preposti procedano alla determinazione del relativo corrispettivo
secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998 e precisamente:

-valore venale unitario aree P.E.E.P. x 60Yo da moltiplicare per la superficie del lotto
indicato nella convenzione originaria, a cui va sottratto il corrispettivo già versato per
I'area, rivalutato sulla base della variazione Istat dell'indice dei prezzi a consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi
ed il mese di stipula della nuova convenzione. L'importo risultante viene ripartito
secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati,
indipendentemente dalla durata residua di detti vincoli;

Di disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 392 della Legge 27.12.2013,n.I47,I'applicazione di
una riduzione nella misura del l5oÀ al corrispettivo come determinato al comma precedente;

Di autorizzare, altresì, ai sensi dell'art. 31, comma 49 bis della Legge 44811998, la rimozione
dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone
massimo di locazione, anche per le aree PEEP già concesse in diritto di proprietà,
applicando i medesimi criteri di determinazione del corrispettivo da versare al
Comune di cui all'art. 31 comma 48 della Legge 44811998, con I'applicazione di una
riduzione nella misura del l5%o;

Di approvare i nuovi schemi di convenzione (allegati uA" e "8") per fame parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: Favorevoli n.20; Astenuti n. I (Appio Antonelli),

DEL IBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4", del D.lgs. 18/08/2000 n" 267 e s. m. e i.

Si da atto che rientra in aula il consisliere Giovanni Trani.

4.

5 .

6.
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Rep.n

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

CESSIONE IN PIENA PROPRIETA' DI QUOTA

COMPRESANEL PIANO DI ZONA 167 DEL GIA'

SUPERFICIE ALLA SOCIETA'/COOPERATTVA

PARTE DT AREA INDIVISA

CONCESSA IN DIRITTO DI

CON CONVENZIONE REP. N. DEL ED ELIMTNAZIONE

DI TUTTI I VINCOLI INERENTI LA LIBERA DISPONIBILITA' DI VENDITA E DI

LOCAZIONE.

Parti in atto:

SIG./SIG.RA (acquirente)- C.F.

COMIjNE Dl FONDI (cedente)-C.F. 81003290590

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila il giorno _del mese di

ponai e nella residenza municipale.

Avanti a me Dott.

Comune di Fondi, sono personalmente comparsi:

1)

il

Segretario Generale del

m

onato a

, il quale interviene in nome, per conto, nell'interesse

ed in rappresentanza del COMUNE Dl FONDI, nella sua qualità di

in affuazione degli attt. 107 e I09 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

nato/aa

e s.m.i.;

( ) ,

2) Sig./Sig.ra

C.F. , acquirente, residente a

( )



Viu proprietario/a

in Catasto al Foglio particella

distinto con

superficiario/a dell'unità immobiliare distinta

, sub- (appartamento al

il numero intemo_) e sub (garage/depositopiano

piano ) nonché della quota proporzionale delle parti comuni non censibili, con

quota millesimale pari a

dalla Societa/Cooperativa"

giusto atto di

del

trascritto in data

, facente parte del

" sul lotto no

fabbricato realizzato

del Piano di Zonal6T

rep. no

registrato
al n.

Latina il

a rogito

al no

del

Notaio

e del Registro Generale e al n.

del Registro Particolare.

Essi comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale

sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di

rendere pubblico quanta segue:

PREMESSO

. che con deliberazione di n.

è stato assegnato a favore della Societa/Cooperativa

il lotto di terreno compreso nel Piano di Zona 167 contraddistinto con il n

della superficie di mq. per la realizzazione di un programma di

edilizia residenziale agevolatae/o convenzionata;

. che in data , rep. n. _, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971, è

del

stata sottoscritta la relativa convenzione, con la quale è stato concesso a

societày'cooperativa il diritto di superficie sul menzionato lotto di terreno no

. che sull'area concessa, distinta oggi nel N.C.T. al foglio _ particella no

è stato costruito, in base alla Concessione Edilizia n. del

favore della

-;

un fabbricato, composto da , per complessivi



alloggi e relative pertinenze, dotato di certificato di agibilità n" del -;

che l'acquirente e proprietario/a superficiario per quanto derivante dalle singole

porzioni di fabbricato di loro spettanza, dell'unità immobiliare distinta in catasto al

foglio particella sub _ (appartamento al piano distinto con

il numero interno ) e sub (garageldeposito al piano ) costituenti

i I 1000 dello stabile e conseguente per le rispettive quote delle parti condominiali;

che il Comune di Fondi, ha stabilito di consentire la cessione della piena proprietà

dell'area di sedime e di pertinenzadi detto edihcio, per le quote spettanti all'acquirente,

approvando con deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di

legge, la cessione in proprieta delle aree comprese nei piani approvati a norrna della legge 18

aprÌ.le 1962 n" 167, owero delimitate ai sensi dell'articolo5l dellalegge22ottobre l97l,n"

865, precedentemente concesse in diritto di superficie, fissando le modalita da seguire per la

predetta cessione e tasformazione , e determinando i criteri per il calcolo del conispettivo per la

cessione del diritto di propriet4 con eventuale rimozione dei vincoli, sull'area oggetto del

presente afio, secondo le modalita stabilite dall'afi. 31, comma 45 e seguenti della Legge

23.12.1998 n. 448;

che I'acquirente, in qualità di proprietario/a-superficiariola, con istanza

datata prot. n. , ha chiesto, di poter acquistare I'area pro-

quota, I'eliminazione di tutti i vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di

locazione, ai sensi della Legge 23J2.1998 n.448, art. 31, comma 45 e seguenti, e

previo pagamento dei corrispettivi dowti;

che, per I'alloggio in parola, il corrispettivo dovuto per la trasformazione del

diritto di superficie in diritto di proprietà con contestuale rimozione dei vincoli relativi

alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione, è

stato determinato in € t)
giusta determinazione prot. n.

redatta in data

del con allegata relazione di stima

dal Settore no 4 Pianificazione Urbanistica e Territoriale:



Tutto ciò premesso ed approvato per formare parte integrante e

presente atto fra le parti, come sopra costituite e rappresentate;

sostanziale del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Cessione piena proprietà pro quota delltarea

II Comune di Fondi, come sopra rappresentato, a mezzo del costituito rappresentante,

aisensi dell'articolo 31 commi 45 e seguenti della leggeZ3dicembre l998numero

448,

CEDE E TRASFERISCE

alla Sig./Sig.ra

il

,nato/aa

" residente a ( ), Via

che accetta ed acquista per la quota complessiva pari a 11000, il diritto di proprietà,

piena ed esclusiva, dell'area di cui in premessa, censita al catasto del Comune di Fondi al

foglio particella di complessivi metri quadrati_,

confinante da un lato con la particella catastale , sulla quale insiste oggi, tra

I'altro, I'unità immobiliare distinta in catasto al foglio particella

sub_appartamento al piano distinto con il numero interno ) e

sub_ (garage/deposito al piano_) e conseguentemente le rispettive quote delle

condominiali costituenti i /1000 dello stabile.

. Detta area fu concessa in diritto di superficie dal Comune di Fondi cedente con

convenz ione rep .node l -equ ind i i nd i r i t t oacess iona r i i n

forza dei titoli pure in premessa citati.

La cessione del diritto di proprietà awiene allo scopo di "trasformazione"

contenuto nella normativa richiamata, cosi che gli acquirenti divengono da oggi unici ed

esclusivi proprietari, oltre che dell'unità immobiliare, anche di tutte le pertinenze e

consistenze - precipui eventuali beni comuni non censibili - nel loro attuale stato di fatto

parti



e di diritto, con tutti gti annessi e connessi, usi e servitù, adiacenze, dipendenze e

pertinenze, oneri, ragioni ed azioni, nulla escluso od eccettuato.

ln caso di mancato esercizio del diritto di acquisto della proprietà dell'area in oggetto,

con conseguente trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, da parte di

tutti i condomini, coloro i quali non si sono awalsi di tale facoltà mantengono in

proprietà superficiaria a termine i diritti relativi alle quote parti derivanti dalle rispettive

unità immobiliari ed il Comune rimane proprietario della residua quota dell'area di loro

pertinenza.

La cessione dell'area in contratto è fatta per le quote di spettanza a corpo e non a misura,

con tutti gli annessi e connessi, usi e servitu, adiacenze, dipendenze e pertinenze, nella

stato di fatto e di diritto in cui si trova e così accettata.

II Comune cedente, a mezzo del costituito rappresentanteo garantisce la buona ed assoluta

proprietà di quanto ceduto, la sua libertà da pesi e vincoli, trascrizioni pregiudizievoli

ed ipoteche, offrendo ogni piu ampia garanzia per tutti i casi di evizione e molestia.

L'acquirente dichiara:

- di conoscere i vincoli reali che insistono sull'area, derivanti dalle prescrizioni

contenute negli strumenti urbanistici vigenti indicati nei titoli di provenienza.

- che rispetto ai titoli edilizi sopra citati, le porzioni immobiliari in contratto non sono

state oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero

richiesto licenza, concessione o autoriz zazione:

- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle

disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e nel pieno rispetto dell'art. 14 del

D.L. 78/10, convertito con modificazione dalla L. l22ll0, che ha aggiunto il comma I

bis all'art. 29 dellaL.52/85.

Il Comune rinuncia alle ipoteche legali, con esonero del Conservatore dei Registri

lmmobiliari da ogni inerente responsabilità.



ART.2- Corrispettivo di cessione

I corrispettivo della cessione del diritto di proprietà con

vincoli, determinato ai sensi della deliberazione consiliare

contestuale rimozione

n. del

dei

convenuto ed accettato in complessivi € l),

giusta determinazione prot. no del con allegata relazione di stima redatta

in data dal Settore n" 4 Pianificazione Urbanistica e Territoriale.

ll Comune di Fondi, a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di avere ricevuto,

prima d'ora, dall'acquirente, la somma di €

a mezzo bonifico bancario del

l_)

eseguito a favore della Tesoreria

Comunale presso Banca Popolare di Fondi.

Di detta somma il Comune cedente rilascia pertanto ampie, totali e finali ricevute e

quietanze di saldo, con dichiarazione di non avere altro da pretendere per il presente

titolo.

ART. 3 - Eliminazione vincoli

In conformità della deliberazione consiliare n. del considerato che:

- con la Legge 448198 è stato abrogato I'articolo 78 bis della Legge 549194 e

successive modificazioni, che prevedeva I'obbligo di sostituzione della convenzione

ex articolo 35 Legge 865171 con la convenzione di cui all'articolo 8 Legge 10177:

invece il comma 46 dell'articolo 31 della L. 448198, da solo lamera facoltà, e non più

obbligo, ai Comuni di utilizzare la detta convenzione ex articolo 8 per sostituire

quelle già stipulate, si precisa e si da atto che il Comune di Fondi ha ritenuto non

necessaria alcuna imposizione di vincoli di prezzi e canoni, così come ha

ritenuto decaduto ogni diritto di prelazione sugli immobili in contratto e come

riportato nella originaria convenzione rep. n._ del _, che si intende

annullata ad ogni effetto relativamente alla quota compravenduta oggetto del presente

atto, per la quale conseguentemente devono intendersi decaduti tutti i vincoli inerenti

la libera disponibilità di vendita e di locazione.



ART. 4 -Destinazione Urbanistica

In ottempeÍarua alDecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380,

il rappresentante del Comune cedente consegna a me Segretario Generale il Certificato

di Destinazione Urbanistica relativo al terreno in contratto, rilasciato in data-.

Detto certificato si allega al presente alto sotto la lettera "A", omessane la lettura per

espresso e concorde volontà delle parti.

il rappresentante dell'Ente dichiara altresì che dalla data di rilascio del suddetto

certificato fino ad oggi non sono intervenuti mutamenti negli strumenti urbanistici

relativamente al terreno oggetto del presente contratto.

II rappresentante dell'Ente cedente inoltre e per quanta occorrer possa, in ottemperanza

al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380,

ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 44512000

da me Notaio/Segretario previamente richiamati, dichiara:

- che il fabbricato, composto da

per complessivi _ alloggi e relative pertinenze, è stato realizzato in base alla

Concessione Edilizia no del ed è dotato di certificato di

agibilità no _ del

ART. 5- Liti e controversie

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le

parti dichiarano e concordano di stabilire quale sede eventuale il Foro di Latina.

ART.6-Var ieef isca l i .

Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi.

I presente atto non è soggetto ad IVA ai sensi dell'articolo 3 comma 60 Legge 23

dicembre 1996 numero 662.

Le spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico degli acquirenti. Trattandosi di



un atto di tasferimento con oggeúo pltrimo, si chiede I'assorbimento degli

altri tributi di cui al comma 3, art. 10, del D.lgs. n.2320ll, come modificato dall'art.

26, comma l, D.L. lMl20l3, sulla base del principio dell'unicità del contratto che

dispone l'esenzione dell'imposta di bollo dai tibuti speciali cata$ali e dalle tasse

ipotecarie, nonché la debenza di imposte ipotecarie e catastali nella misura di € 50,00

ognuna.

I competenti uffici dei Registri Immobiliari e del Catasto sono autoizzati

ad eseguire le formalitàconseguenti al presente atto, con esonero di responsabilità.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da

person di mia fiducia su otto pagine che ho letto ai comparenti che

I'approvano e lo confermano ai sensi di legge, sottoscrivendolo con me come

appf€sso:

Per il Comune

L'lcli acquirente/i

II Segretario Generale



CON,IUNÚ DI FONIiI (I,T}
Ap 1: t' t.:, t; a î c: c o n cie 1zls e?. ?" t r u n€

Rep.n

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

ELIMINAZIONE DI TUTTI I VINCOLI INERENTI LA LTBERA DISPONIBILITA'DI

VENDITA E DI LOCAZIONE PER UNITA'IMMOBILIARE FACENTE PARTE DI

FABBRICATO DI MAGGIOR CONSTSTENZA COMPRESO IN AREA DI PIANO

ZONA 167, GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI

PROPRIETA' ALLA SOCIETA'/COOPERATIVA

CON CONVENZIONE REP. N.

Parti in atto:

SIG./SIG.RA .(acquirente)- C.F.

DEL

COMUNEDI FONDI (cedente)- c.F. 8 1003290590

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila il giorno _del mese di in

Fondi e nella residenza

Avanti a me Dott.

municipale.

Segretario Generale del

o
Cr

1)

il

omune di Fondi, sono personalmente comparsi:

, nato a

, il quale interviene in nome, per conto, nell'interesse

ed in rappresentanza del COMUNE Dl FONDI, nella sua qualità di

degli attt. 107 e I09 del Decreto Legislativo 18.08.2000. n.267 e s.m. i . :in attuazione

2) Sig./Sig.ra

il

( )

,  C.F. ( )

( ), via

,nato/aa

residente a

, proprietario/a



dell'unita immobiliare distinta in Catasto al Foglio- particella

sub (appartamento al piano- Distinto con il numero interno ) e

sub-(garage/deposito al piano ) nonché della quota proporzionale delle parti comuni

non censibili, con quota millesimale pari a facente parte del

fabbricato realizzato dalla Societa/Cooperativa "

sul lotto no del Piano di Zona 167 giusto atto di rep.

no del a rogito del Notaio

registrato a Latina il al no e trascritto in data

n. del Registro Generale e al n._ del Registro Particolare.

Essi comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale

sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di

rendere pubblico quanta segue:

PREMESSO

. che con deliberazione di

è stato assegnato a favore della Societa/Cooperativa

il lotto di terreno compreso nel Piano di Zona 167 contraddistinto con il n.

della superficie di mq. per la realizzazione di un programma di edtlizia

residenziale agevolata e/o convenzionata;

. cheindata_,rep. n. -,  ai sensi del l 'art.35 dellaleggen. 365/1971,è

stata sottoscritta |a relativa convenzione, con la quale è stato concesso a favore della

società/cooperativa, il diritto di proprietà sul menzionato lotto di terreno no -;

. che sull'area concessa, distinta oggi nel N.C.T. al foglio - particella n"

del

è stato costruito, in base alla Concessione Edilizia n.- del



un fabbricato, comPosto da per complessivi-

alloggi e relative pertinenze, dotato di certificato di agibilità n" del -;

particella sub - (appartamento al Piano

dalle singole Porzioni

in catasto al foglio-

distinto con il numero

interno ) e sub-(garage/deposito al piano ) costituenti

i_/1000 dello stabile e conseguente per le rispettive quote delle parti condominiali;

che il comune di Fondi, con deliberazione consiliare n. del

esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di consentire, per le unita immobiliari realizzate

su aree PEEP già cedute in diritto di piena proprietà, la rimozione dei vincoli in

convenzione per le quote spettanti all'acquirente, secondo le modalità stabilite dall'art.

31, comma 49 bis della Legge23.I2.l998 n.448;

. che I'acquirente, in qualità di proprietario/a, con istanza datata

prot. n. , ha chiesto, per loarea pro-quota, I'eliminazione di tutti ivincoli

inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione, ai sensi della Legge 23.12J998

n.448, art. 31, contma 45 e seguenti, e previo pagamento del corrispettivo dovuto;

. ch€, per I'alloggio in parola, il corrispettivo dovuto per la rimozione dei

vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di

locazione, è stato determinato in € J_)

giusta determinazione Prot. n. del con allegata relazione di stima

redatta in data dal Settore n. 4 Pianificazione Urbanistica e Territoriale;

Tutto ciò premesso ed approvato per formare parte integrante e sostanziale del

presente atto fra le parti, come Sopra costituite e rappresentate;

che il Sig./la Sig.ra è proprietario/a per quanto derivante

di fabbricato di loro spettanza, dell'unità immobiliare distinta



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Eliminazione vincoli dell'area pro quota

II Comune di Fondi, come sopra rappresentato) amezzo del costituito rappresentante,

aisensi dell'articolo 31 commi 45 e seguenti della legge 23 dicembre 1998

numero 448 e in applicazione delle delibera consiliare n"

, stabilisce I'eliminazione dei vincoli inerenti la libera

disponibilità di vendita e di locazione dell'area pro quota già concessa, con

del

convenzione rep. no

Societa/Cooperativa

del --_-, in diritto di piena proprietà alla

nel Piano di Zona 167 .

Su detta area, concessa in diritto di proprietà dal Comune di Fondi e quindi in diritto ai

cessionari in forza dei titoli pure in premessa citati, insiste oggi, tra I'altro, I'unità

immobiliare distinta in catasto foglio _ particella _ sub_ (appartamento al

piano_ distinto con il numero interno ) e sub (garage/deposito

al piano-) e conseguentemente le rispettive quote delle parti condominiali

costituenti i /1000 dello stabile, di proprietà deVla

Sig./ra

L'acquirente dichiara:

- di conoscere i vincoli reali che insistono sull'area, derivanti dalle prescrizioni

contenute negli strumenti urbanistici vigenti indicati nei titoli di provenienza.

- che rispetto ai titoli edilizi sopra citati, le porzioni immobiliari in contratto non sono

state oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero

richi esto licenza, co nce s s i o n e o autorizzazione ;

- la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e nel pieno rispetto dell'art. 14 del

D-L. 78110, convertito con modificazione dalla L. 122/10, che ha aggiunto il comma 1

bis all'art. 29 dellaL.52185.

rl Comune ,inm11i1 Ulle ip1tefih7 hgili, con esonero del conservatore dei Registri



Immobiliari da ogni inerente responsabilità.

ART.2- Corrispettivo di cessione

I corrispettivo per la rimozione dei vincoli, determinato ai sensi della

deliberazione consiliare n. del è convenuto ed accettato

in complessivi € f, giusta determinazione

prot. no del con allegata relazione di stima redatta in data

dal Settore n. 4 Pianificazione Urbanistica e Territoriale.

Il Comune di Fondi, a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di avere ricevuto,

prima d'ora" dall'acquirente, la somma di €

amezzo bonifico bancario del

(  / )

eseguito a favore della Tesoreria

Comunale presso Banca Popolare di Fondi.

Di detta somma il Comune cedente rilascia pertanto ampie, totali e finali ricevute e

quietanze di saldo, con dichiarazione di non avere altro da pretendere per il presente

titolo.

ART. 3 - Eliminazione vincoli

In conformità della deliberazione consiliare n. del considerato che:

- con la Legge 448198 è stato abrogato I'articolo 78 bis della Legge 549195 e successive

modificazioni, che prevedeva I'obbligo di sostituzione della

convenzione ex articolo 35 Legge 865171 con la convenzione di cui all'articolo 8

Legge 10/77;

- invece il comma 46 dell'articolo 31 della L. 448/98, da solo la mera facoltà, e non più

obbligo, ai Comuni di utilizzare la detta convenzione ex articolo 8 per sostituire

quelle già stipulate, si precisa e si da atto che il Comune di Fondi ha ritenuto non

necessaria alcuna imposizione di vincoli di prezzi e canoni, cosi come ha ritenuto

decaduto ogni diritto di prelazione sugli immobili in contratto e come riportato

nella originaria convenzione rep. n. del _, che si intende annullata ad

ogni effetto relativamente alla quota svincolata oggetto del presente atto, per la quale



conseguentemente devono intendersi decaduti tutti i vincoli inerenti la libera

disponibilità di vendita e di locazione.

ART. 4 -Destinazione Urbanistica

In ottempetanza al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380,

il rappresentante del Comune cedente consegna a me Segretario Generale il Certificato

di Destinazione Urbanistica relativo al terreno in contratto, rilasciato in data

Detto certificato si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per

espresso e concorde volontà delle parti.

II rappresentante dell'Ente dichiara altresì che dalla data di rilascio del suddetto certificato

fino ad oggi non sono intervenuti mutamenti negli strumenti urbanistici relativamente al

terreno oggetto del presente contratto.

ll rappresentante dell'Ente cedente inoltre e per quanta occorrer possa, in ottemperanza

al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380,

ai sensi degli articoli 3,47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da

me Notaio/Segretario previamente richiamati, dichiara:

- che il fabbricato, composto da

per complessivi _ alloggi e relative pertinenze, è stato realizzato in base alla

Concessione Edilizia no del ed è dotato di certihcato di

agibilità no _ del

ART. 5- Liti e controversie

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le

parti dichiarano e concordano di stabilire quale sede eventuale il Foro di Latina.

ART.6-Var ieef isca l i .

Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi.

II presente atto non è soggetto ad IVA ai sensi dell'articolo 3 comma 60 Legge 23

dicembre 1996 numero 662.

Le SpeSe, impOste e tasse del presente atto sono a carico degli acquirenti. Trattandosi di



un atto di trasferimento con oggetto plurimo, si chiede I'assorbimento degli

altri tributi di cui al comma 3, art. 10, del D.lgs. n.2312011, come modificato dall'art'

26, comma l, D.L. 10412013, sulla base del principio dell'unicità del contratto che

dispone I'esenzione dell'imposta di bollo dai tributi speciali catastali e dalle tasse

ipotecarie, nonché la debenza di imposte ipotecarie e catastali nella misura di € 50,00

ognuna.

I competenti uffici dei Registri Immobiliari e del Catasto sono autonzzati

ad eseguire le formalita conseguenti al presente attoo con esonero di responsabilità.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da

persona di mia fiducia su otto pagine che ho letto ai comparenti che

I'approvano e lo conferrnano ai sensi di legge, sottoscrivendolo con me come

appresso:

Per il Comune

L'lcli acquirente/i

II Segretario Generale



Comune di Fondi
Latina

Settore IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE z Trasformazìone del dirítto dí superftcíe in dirítto dí
propríelù ed elímínazìone deì víncolí relativí alla determinazíone del preao massímo di
cessìone e del canone massimo dí locazíone di cuí alle convenzíoní delte aree s, Leggí
n.167/62 e 865/71 e s.m-i Autorizzazione e críteri per Ia determínazíone deí corríspettívi
Approvazione schemí di convenzìoni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli l47bis, 147 e 49 del D.Lgs.n.267l2000,come modificato dalD.L.l74l20l2 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITTE: Trasformazione del dírítto dí superftcíe in dírítto dí
propríetù ed elíminazíone deí víncolí relatívi alla determinazione del preao massímo dí
cessíone e del canone massìmo dí locazíone dí cuí alle convenzioní delle aree ex Leggí
n.167/62 e 865/71 e s.m.i Autoríaazíone e críteri per la determinazíone deí corrìspettivi
Approvazíone schemi di convenzíonì

PARERE DI REGOL/IRITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 e 147bis del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dalD.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì



COMUNEDIFONDI
(Provincia di Latina P.zza Municipio 1, 0771.5071 fax0771.507263)

Oggetto: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta ed eliminazione dei vincoli
relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione di
cui alle convenzioni delle aree ex Leggi n. 167/62 e n.865171 e ss.mm.ii..

La legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i. prevede la possibilita per i Comuni di cedere in proprietà
le aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), già concesse in diritto di
superficie, ex leggi n. 167/62 e n.865/71, e contestualmente di eliminare altresì i vincoli derivanti
dalla convezione originaria, previo pagamento di un corrispettivo determinato dal Comune, su parere
del proprio Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, del D.L. n. 333/92, convertito con
modificazioni dalla Legge 359/92;

Rilevato che I'Amministrazione Comunale intende accogliere le richieste dei cittadini titolari di diritti
di superficie interessati alla trasformazione del relativo diritto di superfice in proprietà e
contestualmente all'eliminazione dei relativi vincoli derivanti dalla originaria convenzione nonché dei
cittadini già proprietari delle aree PEEP e comunque interessati alla eliminazione dei suddetti vincoli;

Considerato necessario propone nuovi schemi di convenzione da applicare in base alle richieste degli
interessati e criteri per la determinazione del corrispettivo da versare;

Tenuto conto che gli Uffici preposti nel rispetto della richiamata normativa vigente dovranno
procedere alla determinazione del relativo corrispettivo considerando il valore venale unitario
dell'area P.E.E.P. x 600/o da moltiplicare per la superficie del lotto indicato nella convenzione
originaria" a cui va sottratto il corrispettivo già versato per I'area, rivalutato sulla base della variazione
Istat verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova
convenzione. L'importo risultante viene ripartito secondo i millesimi di proprieta, in base alle tabelle
millesimali fornite dagli interessati, indipendentemente dalla durata residua di detti vincoli.

Considerato altresì che ai sensi della Legge 147/2013 il Comune la facolta di ridurre il suddetto
corrispettivo fino al 50Yo lo scrivente propone, ritenendola congrua ed adeguata" I'applicazione di una
riduzione del líYo del corrispettivo da versare al Comune per la cessione del diritto di proprieta ed
una riduzione del l5o/o nella determinazione del corrispettivo da versare per la rimozione dei vincoli
relativi alla determinazione del prezza massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione,
anche per le aree PEEP già concesse in diritto di proprietà.

Fondi 3 marzoZ0l5

I Dirigente



PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI

SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E ELIMINAZIONE DEI VINCOLI

RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PNEZZO MASSIMO DI CESSIONE E

DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DI CUI ALLE COIYVENZIONI DELLE

AREE EX LEGGI NUMERO 167 162 E 865 I7I, AUTORIZZAZIONF, E CRITERI PER

LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI . APPROVAZIONE SCHEMI DI

COIYVENZIONE

VICE PRESIDENTE

Relaziona I'Assessore Claudio Spagnardi.

ASS. SPAGNARDI

Grazie Presidente.

Buona giornata a tutti.

Allora il tema che andiamo a affrontare oggi e quindi la trasformazione del diritto di superficie,

la possibilita di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta e I'eliminazione dei

vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo, questo vale per quelle convenzioni

sottoscritte che comunemente chiamiamo case cooperative esistenti nelle aree edificate grazie

alla legge 167 del '62 e regolamentate e disciplinate con la legge 865 del'71.

Questa possibilità di trasformazione ce la dà la legge 448 del '98 che nel tempo ha seguito, ha

avuto futta una serie di trasformazioni e di integrazioni fino a arrivare con altre normative che

I'hanno modificata, che citiamo nella delibera che vi risparmio di approfondire in questo

momento, che vanno a determinare in particolare tra I'articolo, nell'articolo 31 tra il comma 45 e

il comma 49 quali sono che danno la possibilità ai Comuni di fare questa operazione e va a

determinare come si calcolano i corrispettivi importi per la cessione, per la trasformazione.

Questo qui quindi cosa verrà approvato, approvata questa delibera, approvata questa delibera chi

negli anni ha comprato un appartamento in diritto di superficie sottoscrivendo una delle due

convenzioni che andiamo a approvare come schema allegato a questa delibera, appunto una per

la trasformazione del diritto di superficie e I'altra per I'eliminazione del prezzo, del vincolo del

preTzo.

Quindi ogni singolo proprietario può trasformare il proprio, il proprio diriuo di superficie in

diritto di proprieta soffoscrivendo questa convenzione.

E sottoscrivendo I'altra convenzione potrà eliminare il vincolo sul prezzo.

A Fondi ci sono sia situazioni, questo chiaramente può awenire dopo i cinque anni, le situazioni

che abbiamo noi sono all'incirca attorno ai 30 anni, quindi non c'ho un caso, non ci sono casi

recenti, e a Fondi c'è sia la tipologia di diritto di superficie e sia quella di diritto di proprieta.

Pag. I
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chi? è già? in diritto di proprieta potrà, awà la possibilità solo sottoscrivendo quella del vincolo,

del vincolo di canone.

Allora questo qui non diventa chiaramente un obbligo, diventa una possibilità e in un

appartamento la normativa prevede che lo possa fare, cioè in un edificio, in una cooperativa lo

possa fare anche il singolo, non è che tutta la cooperativa è vincolata da fare insieme questa cosa'

Nella delibera facciamo riferimento alla citata legge prima la 448 e all'articolo 3l e quindi con il

comma 4g si va a stabilire i criteri per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di

proprietà e con I'articolo 49 bis invece I'eliminazione del vincolo relativo alptezzo massimo.

Grazie.

YICE PRESIDENTE

Ctrazie a voi Assessore Spagnardi.

Se non ci sono da fare ulteriori... meffiamo subito a votazione.

Quindi per la approvazione dello schema di convenzione di questo punto 12 all'ordine del

giomo.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'immediata eseguibilita, favorevoli? Contrari? Astenuti?

Pag.2
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL

CERTIX'ICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIOIYE DI ESECUTTVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

O GENERALE

Il presente verbale viene pubblicato sll'albo pretorio On-line di questo Comune secondo te

disposizionitegis|ativevigentiinmateriai'Wperrestarvi15giorniaisensidi

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.
267n000

1 7 I'1n,?, ?010

IL SEGRET-- É g t. Àa{"\ (Aw. #

GENERALE
riello)


