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Provincia di Bologna 
 
OGGETTO: CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN 
DIRITTO DI PROPRIETA’ E LIBERALIZZAZIONE DELLE COMPRAVENDITE 
NELL’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE 
 
PREMESSA 
Gli alloggi edificati in aree perimetrate ai sensi dell’art. 51 della Legge 22/10/1971 n°865 (aree 
PEEP) sono soggette a vincoli perpetui così riassumibili: 
1) Alloggi ceduti in proprietà 
− Entro i primi 10 anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità gli alloggi non possono 

essere alienati a nessun titolo né su di essi può essere costruito alcun diritto reale di godimento. 
−  Decorsi 10 anni dal rilascio della licenza di abitabilità l’alienazione o la costituzione di diritti reali di 

godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione degli 
alloggi economici e popolari, ed al prezzo fissato dall’UTE competente per territorio calcolando la 
rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, al prezzo di 
acquisizione. 

− Decorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità l’alienazione gli alloggi possono essere venduti 
a chiunque o possono essere costituiti diritti reali di godimento, versando al Comune la somma 
corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il 
prezzo di acquisto stabilito nella convenzione per la cessione in proprietà. 

 
2) Alloggi ceduti in diritto di superficie 
 -   Il diritto di superficie ha una validità di durata non inferiore a 66 anni e non superiore a 99 anni ( per 
le convenzioni stipulate nel Comune di Molinella sono sempre di 99 anni ). Trascorso tale termine, salvo 
eventuale proroga della concessione del diritto di superficie, il bene diviene di proprietà Comunale. 
-   in caso di cessione dell’alloggio, il concessionario deve sottostare agli obblighi previsti dalla 
convenzione stipulata all’atto di prima cessione dell’area, dal Comune alla Cooperativa edificatrice. Tali 
obblighi prevedono tra l’altro, limitazioni al prezzo di cessione dell’immobile e limitazioni soggettive 
riguardanti i requisiti dei futuri acquirenti. 
 
 
La legge n. 448/98 (Finanziaria 1999), all’art. 31, commi da 45 a 50, ha introdotto la possibilità 
di sopprimere i vincoli di godimento gravanti sulle aree PEEP cedute in proprietà o concesse in 
diritto di superficie, consentendo la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena 
proprietà.  
 
La soppressione dei vincoli di godimento esistenti nelle aree PEEP avviene versando un 
corrispettivo al Comune e sostituendo le convenzioni stipulate ai sensi dell'art.35 della Legge 
865/71 e successive modificazioni, con convenzioni stipulate ai sensi dell' art.18 D.P.R. 380/2001 ( 
ex art. 8 Legge 28/1/1977 n° 10 ), della durata di anni 30 (trenta) diminuita del tempo trascorso fra 
la data di stipula della vecchia convenzione e quella di stipula della nuova convenzione. 
In alternativa al riconvenzionamento è data la possibilità di liberare l’immobile da qualsiasi vincolo su di 
esso gravante trasformandolo in immobile sottoposto ad eventuale vendita a libero mercato, versando al 
Comune  il Costo di Costruzione calcolato secondi i criteri stabiliti dall’art.16 D.P.R. 380/2001 (ex art.6 
Legge 10/77) 
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1   DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO  
II Comune provvederà alla redazione e alla distribuzione del materiale informativo e dei modelli per 
le domande, promuove la divulgazione dell'iniziativa con avvisi pubblici e a mezzo stampa.  
La domanda per la determinazione del corrispettivo per la soppressione dei vincoli di godimento e 
per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, può essere presentata, oltre che 
dal legale rappresentante dell'azienda o del condominio o della cooperativa anche dai singoli 
proprietari, per la corrispondente quota millesimale.  
La richiesta di determinazione del prezzo, verrà presentata utilizzando gli appositi moduli, nei quali 
si dovrà indicare gli estremi della convenzione sottoscritta per l'assegnazione dell'area.  
Qualora la richiesta sia inoltrata dal singolo assegnatario, occorrerà produrre anche l'atto di 
trasferimento dell'immobile e la tabella millesimale delle proprietà, approvata dall'assemblea del 
condominio o sottoscritta da tutti i condomini, al fine di poter determinare la singola quota parte 
rispetto al corrispettivo collettivo.  
La richiesta di determinazione del prezzo non è vincolante per il richiedente. 
L'Ufficio Tecnico del Comune precede alla determinazione dei corrispettivi di cessione e 
riconvenzionamento in via sintetica. 
 
2 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LIBERALIZZARE  LE AREE PEEP 
TRASCORSI 10 ANNI DAL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA’ 
 
Gli assegnatari in piena proprietà o in diritto di superficie, per poter liberare il proprio alloggio dai 
vincoli che sullo stesso gravano (inalienabilità per un certo periodo di tempo, ovvero alienabilità a 
certe condizioni e a certi soggetti) dovranno corrispondere il valore di esproprio dell’area relativa 
all’alloggio considerato e cioè l’indennità che il Comune dovrebbe oggi riconoscere al 
proprietario dell’area, nell’ipotesi (teorica) che si procedesse in questo momento 
all’espropriazione dell’area stessa (per la quota parte riguardante l’alloggio), indipendentemente 
da quanto venne corrisposto per l’ablazione del terreno. 
 
Sistema di calcolo corrispettivo: 

- Determinazione del valore unitario dei suoli.  
Si determina il prezzo complessivo di cessione del terreno alla Cooperativa edificatrice 
unitamente alla superficie totale del comparto da cui è possibile determinare il prezzo unitario 
all’epoca di cessione dell’area, il quale sarà scontato all’attualità per mezzo di percentuale di 
adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (Prezzo di 
cessione attuale). 

- Determinazione del valore venale unitario dei suoli.   
Si determina il valore medio di mercato dell’area oggetto di trasformazione con riferimento alla 
delibera della Giunta Comunale delle aree edificabili ai fini ICI. 
Il valore dell’area ai sensi dell’art. 5 bis L.359/92 come media del valore venale e del prezzo di 
cessione. 
Si ricava il valore unitario dell’area decurtando il valore mediato del 40% 

- Determinazione del valore delle aree ai sensi del comma 48 art.31 L. n°448/98. 
II prezzo unitario dell'area e calcolato in misura pari al 60 % decurtato del prezzo di cessione 
attuale, rappresenta il corrispettivo commisurato al valore dell’area afferente l’alloggio. 

Applicando il valore unitario così determinato alla superficie fondiaria oggetto di 
trasformazione o ai millesimi rappresentativi della proprietà si ottiene il corrispettivo che 
l’assegnatario dovrà versare per ottenere di liberare il cespite dai vincoli che ne impediscono la 
libera commerciabilità.  
 
Nel caso di edifici con più unità immobiliari e in cui la richiesta di liberalizzazione sia presentata da 
una sola parte dei proprietari o superficiari, per la suddivisione del corrispettivo dei singoli 
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richiedenti, sarà utilizzato il calcolo di ripartizione dei millesimi di proprietà generale sul 
fabbricato, approvato dall'assemblea del condominio o sottoscritto da tutti i condomini.  
 
Le convenzioni possono essere sostituite con altre di cui all’art. art.18 D.P.R. 380/2001 ( ex art. 8 
Legge 28/1/1977 n° 10 ) aventi durata pari a 30 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipula 
della vecchia convenzione e quella di stipula della nuova convenzione, previa la corresponsione del 
corrispettivo come sopra determinato. 
 
 
 
3   POSSIBILITA’ DI RICONVENZIONAMENTO 
 Le convenzioni saranno rogate a cura di un notaio di fiducia degli assegnatari. Le spese notarili e 
tutti gli oneri inerenti e conseguenti la trasformazione del diritto di superficie sono a carico degli 
acquirenti,. La stipula di dette convenzioni dovrà avvenire presso la sede del Comune di Molinella 
entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica dell'atto dirigenziale. In caso contrario il Comune 
valuterà l'opportunità di un aggiornamento della valutazione eseguita.  
II corrispettivo per il riconvenzionamento deve essere versato in unica soluzione presso la Tesoreria 
Comunale, prima della sottoscrizione della nuova convenzione.  
Le convenzioni in essere perderanno efficacia al momento della stipula ad eccezione degli obblighi 
inerenti al mantenimento delle aree di uso pubblico e solo ed esclusivamente per le ditte interessate 
all'acquisizione della piena proprietà o al riconvenzionamento.  
II Comune di Molinella si riserva la retrocessione e il trasferimento al Patrimonio Comunale di 
eventuali aree non facenti parte delle aree pertinenziali condominiali per pubblico interesse.  
 
4 POSSIBILITA’ DI RISCATTO TOTALE SENZA L’ONERE DEL 
RICONVENZIONAMENTO 
  
Al fine di rendere l’area commerciabile secondo la libera trattazione di mercato occorre versare al 
Comune di Molinella il corrispettivo riferito al Costo di Costruzione (Cc) calcolato secondo quanto 
disposto dall’art.16 del D.P.R. 380/2001 (ex art.6 Legge 10/77). 
Il costo di costruzione di riscatto sarà determinato applicando una percentuale fissa (q) al costo di 
costruzione  (Cc), fissato annualmente con Delibera di Giunta Comunale, alla Superficie Complessiva 
dell’alloggio (Sc).  
La percentuale fissa (q) è in funzione delle caratteristiche, delle tipologie e dell’ubicazione degli edifici. 
Il costo di costruzione complessivo sarà poi soggetto all’applicazione di una percentuale  sconto “S” che 
tiene conto del tempo rimanente alla scadenza della convenzione prevista dall’ art.18 D.P.R. 380/2001 
( ex art. 8 Legge 28/1/1977 n° 10 ). 
La percentuale di sconto “S” sarà così calcolata: 
 
per periodo inferiori a 5 anni dalla scadenza della convenzione  : S = 35% Cc 
per periodo da 6 a 15 anni dalla scadenza della convenzione      : S = 15% Cc 
per periodo da 16 a 20 anni dalla scadenza della convenzione    : S = 10% Cc 
 
8 INCENTIVI PER IL RISCATTO TOTALE 
 
Ritenuto che sia interesse incentivare e favorire le trasformazioni delle aree e la completa 
liberalizzazione delle compravendite degli immobili ubicati in aree PEEP, verrà applicata una  
riduzione nel caso di procedimenti che si completino entro il 30/03/2011 pari al 15% sul costo della 
completa liberalizzazione per gli importi complessivi inferiore ai 10.000 euro, pari al 20% per 
importi da 10.000  a 20.000 euro, pari al 25% per importi superiori a 20.000 euro. 


