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ILLUSTRAZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERALI E SPECIFICHE 

SULLA TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO NEI P.E.E.P.  

ANALISI CRITICITÀ E POTENZIALITÀ URBANISTICHE E PROPOSTE DI 

RIQUALIFICAZIONE 

Stralcio relativamente al Piano di Edilizia Agevolata-Convenzionata ex 

art. 51 L. 865/71 e ss.mm. “Riu Mortu – Monte Arci” – Consolidamento 

del diritto di superficie e trasformazione del regime giuridico di 

assegnazione 

 
Oggetto:  Conguaglio corrispettivi di assegnazione aree ed attuazione delle disposizioni di cui ai commi 45÷50 

dell’art. 31 della L. 448/98 così come integrati dalle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 5 della L. 

106/2011 (conversione in Legge del Decreto Sviluppo n. 70 del 13/05/2011) che introduce i commi 49-

bis e 49-ter all’art. 31 della Legge 448/1998 e, in ultimo, dalla lettera a) del comma 46 dello stesso art. 

31, così come modificata dall'articolo 23-ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012 e dal comma 48 così 

come modificato dall’art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013.   

1. PREMESSA 

Prima di procedere con l’illustrazione delle problematiche specifiche riscontrate nel territorio del Comune 

di Monserrato in riferimento alle procedure di conguaglio dei costi sostenuti dal Comune e di trasformazione del 

regime giuridico negli ambiti di edilizia economica e popolare, con particolare riferimento ai Piani di Zona oggetto 

del presente studio, si ritiene utile illustrare preliminarmente le problematiche di carattere generale che hanno anche 

ispirato il legislatore al fine di permettere agli enti di perseguire e garantire, quale obiettivo minimo ed 

inderogabile, l’equilibrio finanziario1 (principio del pareggio) dei Piani di iniziativa pubblica. 

Contestualmente si illustreranno le varie disposizioni legislative sia in relazione al principio dell’equilibrio 

finanziario dei Piani, sia in relazione ai criteri di determinazione del corrispettivo di trasformazione del regime 

vincolistico e sia in relazione al regime fiscale nella stipulazione degli atti integrativi. 

Le Amministrazioni comunali sono tenute ad affrontare in maniera definitiva le problematiche, di carattere 

essenzialmente finanziario, dei Piani di Zona o Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) e, sovente, 

anche dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); esse sono spesso accentuate dalle lunghe vicende 

amministrative e giurisdizionali dovute, in gran parte, alla lunga vacanza nell’ordinamento di una precisa disciplina 

delle espropriazioni per pubblica utilità, soprattutto riguardo ai criteri per il calcolo delle indennità di 

espropriazione dei suoli edificabili. 

Genericamente, in tutto il territorio italiano, si è verificato un sensibile scostamento dalle previsioni 

economiche dei Piani, sia per quanto concerne la spesa per l’acquisizione delle aree, maggiori costi di 

esproprio e generali connessi, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere di urbanizzazione a causa 

degli imprevisti, dell’incremento dei prezzi in edilizia ma anche degli adeguamenti normativi e tecnologici. 

L’innescarsi spesso di un diffuso contenzioso, anche in conseguenza delle decisioni dei giudici e delle 

onerose transazioni cui i Comuni si sono trovati ad addivenire, ha comportato lo sforamento delle previsioni di 

spesa per l’attuazione dei P.E.E.P., soprattutto relativamente ai costi di acquisizione delle aree, spese legali etc.. 

In genere, il superamento delle previsioni di spesa si è anche avuto in ordine ai costi di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione. Ciò, per i seguenti principali motivi: 

 le stime effettuate in sede di redazione dei Piani erano basate sui costi di analoghe opere appena realizzate 

nel territorio comunale e, pertanto, da ritenersi di larga massima non essendo stati redatti i progetti 

esecutivi delle specifiche opere di urbanizzazione; 

 il tempo trascorso tra la redazione dei Piani, l’adozione e la loro definitiva approvazione (in alcuni casi 

anche anni) era tale da rendere non più attendibili le stime allegate ai Piani stessi, in particolare nei 

decenni ’70 e ‘80 in cui il tasso d’inflazione era decisamente marcato; 

                                                 
1 Legge 22 Ottobre 1971, n. 865 - Art. 35 (come modificato dall'art. 3, comma 63, legge 23 dicembre 1996, n. 662) - (si veda anche l'art. 31, 

commi 46 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) 
Comma 12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, 
assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 
aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di 
cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso 
annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese 
precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie 
che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai 
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. (comma modificato dall'art. 7 della legge 30 aprile 1999, n. 136) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1998_0448.html#31.46
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1998_0448.html#31.46
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35.08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio
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 le opere, in molti casi non ancora completate, venivano realizzate per stralci funzionali in un lasso 

temporale molto ampio, in funzione del programma pluriennale di attuazione dei piani e delle 

assegnazioni effettuate o programmate per il breve periodo (ciò comportava la necessità di un 

adeguamento dei piani finanziari in funzione dei singoli interventi programmati se non anche un 

sostanziale adeguamento tecnico progettuale delle opere); 

 le modifiche normative, il regime di imposizione fiscale, le innovazioni tecnologiche e le scelte diverse 

sulla tipologia di alcune opere intervenute nel corso degli ultimi trent’anni e più, hanno comportato un 

incremento dei costi rispetto alle previsioni superiori al semplice aggiornamento ISTAT dei prezzi. 

L’emergere a consuntivo della spesa complessiva sostenuta dalle Amministrazioni comunali, o ancora da 

sostenere, imporrebbe normalmente di riconsiderare i corrispettivi versati dagli assegnatari, al momento 

dell’assegnazione dei lotti, cercando di contemperare l’interesse dell’Amministrazione alla propria integrità 

patrimoniale con l’esigenza di non imporre agli assegnatari un sacrificio superiore a quanto necessario e dovuto.  

Quanto sopra consegue semplicemente dalla necessità minima di equilibrare i costi complessivi 

sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’attuazione di ogni singolo P.E.E.P. con l’introito avuto con 

l’assegnazione delle aree, in diritto di superficie o in proprietà. La mancata copertura dei costi con l’introito 

dalle assegnazioni, o i contributi pubblici finalizzati, può comportare danni di natura patrimoniale per l’Ente.  

In realtà, questa soluzione si rivela spesso difficilmente praticabile. Infatti, malgrado le convenzioni 

stipulate ormai da tempo con gli assegnatari prevedano o dovrebbero prevedere espressamente la clausola del 

conguaglio, e non sempre tale clausola è riportata (ma pur sempre implicita in legge come da Giurisprudenza 

consolidata), l’incameramento è sempre difficoltoso, spesso a causa dei notevoli problemi relativi all’applicabilità 

dell’eventuale diritto del Comune a richiedere i conguagli. 

Astrattamente si potrebbe anche pensare di richiedere un conguaglio del costo dell’area, ragguagliato ai 

costi effettivamente sostenuti da parte del Comune, con la contemporanea possibilità, senza ulteriori oneri, di 

ottenere la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e, per gli assegnatari già titolari del diritto di 

proprietà, di sostituire l’originaria convenzione con una nuova, con la modificazione dei vincoli temporali e 

finanziari che limitavano fortemente l’alienazione e la locazione degli alloggi sempre che non fossero previsti con 

riferimento espresso a norme di legge poi abrogate. In quest’ultimo caso solo qualora l’abrogazione avesse efficacia 

retroattiva automatica sui patti contrattuali contenuti nelle convenzioni ex art. 35 della L. 865/71 già stipulati in 

vigenza della precedente normativa. Secondo la normativa oggi vigente, per facilitare il processo di alienazione 

e di trasferimento dei diritti immobiliari, si potrebbe anche procedere con la sola cancellazione del regime 

vincolistico relativamente ai costi di cessione e locazione degli alloggi e liberalizzare in relazione a ciò gli 

immobili dopo soli cinque anni dalla prima transazione, ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della L. 

448/98 e ss.mm.ii.2. Ciò, mantenendo fermi gli altri contenuti vincolistici delle convenzioni stipulate. 

Pertanto, più agevole è apparso al legislatore permettere ai Comuni di avvalersi della possibilità di 

applicare alle aree assegnate nei P.E.E.P. e ad essi assimilabili, il procedimento di modifica del regime giuridico di 

assegnazione. 

Altra possibilità è quella, inoltre, di ricavare nuove risorse dalla cessione di: 

 eventuali lotti liberi, anche a seguito di decadenza di precedenti assegnazioni; 

 nuovi lotti che dovessero essere ricavati nei Piani a mezzo di apposite varianti; 

  volumi per residenziale o per servizi strettamente connessi con la residenza, spesso in parte ancora in 

capo al Patrimonio comunale. 

Quanto sopra accade anche nel territorio del Comune di Monserrato, con particolare riferimento al 

P.E.E.P. “Riu Saliu”, con le problematicità di cui si dirà nella trattazione dei casi specificatamente rilevati e 

analizzati. 

Le previsioni contenute nell’art. 31, commi 45 e seguenti della Legge 448/983 si inserivano 

nell’ambito di un processo di risanamento della finanza pubblica e della sostenibilità degli interventi pubblici 

intrapreso dal legislatore a partire dalla prima metà degli anni novanta del secolo scorso e volti ad 

incentivare un intenso programma di dismissione dei beni immobili pubblici. 

È, pertanto, secondo le direttrici di cui sopra che si propone di operare, mantenendo una VISIONE 

D’INSIEME di tutti i P.E.E.P. del territorio comunale. 

                                                 
2 Si rinvia al paragrafo 5.3 per il riferimento normativo  
3 Si rinvia al paragrafo 5.3 per il riferimento normativo 
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2. CONGUAGLIO CORRISPETTIVI DI ASSEGNAZIONE AREE E 

TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGNAZIONE NEI 

P.E.E.P.  E NEI PIANI AD ESSI ASSIMILATI. 

2.1 Inquadramento normativo 

Storicamente, nei piani adottati ai sensi della L. 167/62, come modificata dalla L. 865/71, le aree potevano 

essere cedute per una quota minima del 60% in diritto di superficie e per un massimo del 40% in diritto di proprietà.  

In particolare, il comma 11° dell’art. 35 della L. 865/714 prescriveva che le aree comprese nei Piani ex L. 

167/62, destinate alla  costruzione  di  case  economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non 

superiore al 40 per cento, in termini volumetrici,  di quelle comprese nei piani, dovessero essere cedute in proprietà 

a   cooperative   edilizie  ed  ai  singoli,  con  preferenza  per  i proprietari  espropriati  ai  sensi  della stessa legge, 

sempre che questi ed i soci delle cooperative avessero i requisiti previsti dalle vigenti  disposizioni  per  

l'assegnazione  di  alloggi  economici  e popolari. 

Nei Piani delimitati ai sensi dell’Art. 51 della stessa L. 865/715, invece, tutte le aree dovevano essere 

cedute in diritto di superficie6. Parte degli interventi di edilizia economica e popolare realizzati nel territorio 

comunale di Monserrato sono stati localizzati ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 51 della L. 865/71 perché 

dotati di contributi o agevolazioni finanziarie: interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata. Una rilevante 

quantità di alloggi, inoltre, rientrano nell’ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica in senso stretto (nel PdZ “Su 

Mulinu”), in quanto totalmente realizzate con sovvenzioni pubbliche, nella fattispecie realizzate in gran parte dallo 

stesso Comune di Cagliari e in parte realizzate dall’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A), ex 

I.A.C.P. di Cagliari, in regime di diritto di superficie per 99 anni, rinnovabile. 

Il legislatore, con la Legge 28/12/1995, n. 549 (finanziaria ’96) per fare fronte ad esigenze di carattere 

finanziario, ha per la prima volta messo mano all’annoso problema del riscatto a favore degli assegnatari delle 

aree concesse in diritto di superficie nei Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare ex L. 167/62 e L. 865/71 

nonché nei Piani ad essi equiparati adottati con la procedura accelerata ex art. 51 della L. 865/71. 

Pertanto, a partire dalla L. 549/95 (finanziaria ’96), cui ha fatto seguito la L. 662/96 e, da ultimo la L. 

448/98, art. 31 commi 45÷50, si è consentito ai Comuni di cedere in proprietà tutte le aree dei Piani di Zona già 

concesse in diritto di superficie, in cambio di un corrispettivo determinato dal Comune (comma 48), su parere del 

proprio ufficio tecnico, 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 (FOI) verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di 

stipulazione dell'atto di cessione delle aree. 

                                                 
4 Legge 22 ottobre 1971, n. 865 – Art. 35 comma 11°  

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non 
superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i 
proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per 
l'assegnazione di alloggi economici e popolari. 

5 Legge 22 ottobre 1971, n. 865 

Art. 50 
1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi 
pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nel l'ambito di detti piani. 

Art. 51 
1. Nei comuni che non dispongano dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione 
del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e 
trasmessi per le approvazioni di legge. 
2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di 
altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 
3. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva 
dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, 
stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 
4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale. 
5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani 
di zona. 

6 Legge 27 giugno 1974, n. 247 – Art. 3.  
Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche 
nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'art.51 della legge 22.10.1971, n.865. Sulle aree così individuate viene 
concesso il diritto di superficie. 
I provvedimenti comunali e regionali con cui vengono effettuate la scelta delle aree, la definizione degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 51 e ove 
occorra, la indicazione della spesa per le opere di urbanizzazione, sono corredate da una planimetria in scala non inferiore a 1:2.000, disegnata sulla mappa 
catastale, e dagli elenchi catastali delle proprietà interessate; e comportano l'applicazione delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche 
per quanto attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse 
devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
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Giova evidenziare che solo con l’entrata in vigore della legge 448, alla fine del 1998, il corrispettivo del 

cambio di regime è stato ridotto al 60% del valore espropriativo diminuito del corrispettivo già versato per la 

concessione del diritto di superficie (o di proprietà). Nella formulazione originaria della L. 549/95, art. 3 comma 

777, il valore di riferimento era determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE), inteso comunemente come pari al 

100% del valore di mercato dell’area, 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 ed impiegati 

verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipulazione dell'atto di cessione delle 

aree. Tale valore avrebbe reso particolarmente onerosa e di difficile attuazione la trasformazione del regime 

vincolistico creando, peraltro, disparità di trattamento tra le assegnazioni originarie direttamente in proprietà e le 

aree in proprietà dopo la trasformazione (in sostanza con lo stesso regime giuridico e vincolistico di arrivo): per le 

prime sarebbe stato corrisposto il prezzo agevolato originario e per le seconde si sarebbe versato di fatto il valore di 

mercato al momento della trasformazione pur essendo stati sottoposti ad un più o meno lungo periodo in regime 

vincolistico in diritto di superficie.  

Con il comma 618 dell’art. 3 della L. 662/96 si è specificato che “Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 

dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio 

tecnico erariale 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”. 

Con la prima formulazione del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 il corrispettivo doveva essere 

determinato in misura pari al 60% 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 (norma abrogata nel 2007 e 

indennità commisurata al valore di mercato delle aree, da utilizzare in applicazione del comma 48 come da parere 

delle sezioni riunite della Corte dei Conti e da intendersi, a parere dello scrivente come sarà chiarito più avanti, 

con riferimento al valore delle aree senza l’incidenza degli oneri concessori di urbanizzazione), escludendo la 

riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma (40%). La lettura effettuata dalle Sezioni riunite della 

Corte dei Conti ha determinato un improvviso impennarsi dei costi di trasformazione del regime giuridico. Lettura 

di fatto confermata dal legislatore con l’entrata in vigore della L. 147/2013 che con l’art. 1, comma 392, ha 

modificato il comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 precisando che il valore di riferimento sia quello venale del 

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

Ora, in relazione alla modifica del comma 48 si possono aprire innumerevoli scenari da poter sottoporre 

agli organi deliberanti ed ai cittadini, fermo restando l’obbligo per l’Ente di salvaguardare la propria integrità 

patrimoniale, permettendo di garantire l’obiettivo minimo della totale copertura dei costi legittimi per l’attuazione 

degli interventi di edilizia economica e popolare e di edilizia residenziale pubblica in senso stretto. In particolare, si 

rileva quanto segue: 

 nella determinazione del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico viene data la facoltà, e non 

l’obbligo, di ridurre il valore venale del bene fino al 50%. Ciò conferisce all’Amministrazione comunale 

il potere di calmierare i corrispettivi di trasformazione in funzione delle proprie esigenze di bilancio e 

della garanzia della copertura dei costi di attuazione degli interventi. Questo, inoltre, permette di 

contenere i costi di trasformazione già notevolmente influenzati dal vertiginoso incremento dei valori di 

mercato delle aree e dei fabbricati nella prima decade del secolo, seppur negli ultimi anni in fase di forte 

discesa (siamo in presenza della concomitanza di fattori tra forte crisi economica e primi sostanziali effetti 

della saturazione del mercato); 

 la facoltà di cui all’alinea precedente può essere espressa in vari modi, quali, ad esempio: 

– contenimento della stima del valore venale delle aree verso un valore cautelativamente leggermente 

inferiore a quello deducibile dal mercato; 

– applicazione di una riduzione percentuale del corrispettivo in caso di adesione entro una determinata 

data; 

– applicazione di una riduzione percentuale del corrispettivo in caso di versamento a saldo 

anticipatamente alla stipulazione dell’atto integrativo; 

resta fermo che le agevolazioni di cui ai tre alinea precedenti, salvo altri, non deve comportare una 

riduzione del valore venale superiore al 50%, come prescritto dal comma 48 nella stesura vigente; 

 nel comma 48 non si fa più riferimento al costo di acquisizione in procedura espropriativa ma si cita più 

genericamente il valore venale del bene. Ciò sembrerebbe spalancare la porta ad un criterio di calcolo che 

tenga conto del valore venale del bene urbanizzato (oneri concessori assolti), a cui applicare le riduzioni 

indicate nello stesso comma e da cui deve essere detratto il costo di assegnazione completo (incidenza 

area più urbanizzazioni) rivalutato. Ciò potrebbe essere il criterio da utilizzare nei casi in cui non sia 

                                                 
7 Si rinvia al paragrafo 5.1 per il riferimento normativo 
8 Si rinvia al paragrafo 5.2 per il riferimento normativo 
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possibile una determinazione e ripartizione precisa tra incidenza del costo area e del costo delle 

urbanizzazioni nei prezzi di assegnazione dei lotti. Analogamente, nel caso in cui la concessione dei 

contributi per abbattere i costi di attuazione dei P.E.E.P. siano ripartiti in modo pressoché indistinto tra 

oneri di urbanizzazione e costi acquisizione aree e non sia garantita la copertura dei costi di 

urbanizzazione primaria. In sostanza, si dovrà procedere caso per caso con l’analisi dei costi, le 

valutazioni e lo studio delle soluzioni specifiche; 

in ogni caso, qualunque sia il criterio adottato dall’Amministrazione comunale, nei limiti delle possibilità 

offerte dalla legislazione vigente, bisogna sempre avere a mente l’obiettivo minimo fondamentale di 

garantire la copertura dei costi dei Piani (integrità patrimoniale del Comune in fase di attuazione), 

comprese tutte le spese generali, dirette ed indirette, ed eventualmente permettere un introito integrativo 

per interventi di riqualificazione urbana o, più semplicemente, per alimentare le entrate di bilancio con la 

gestione del proprio patrimonio, anche alla luce della rinuncia ai futuri introiti dal rinnovo delle 

concessioni novantanovennali. Fatto salvo il riequilibrio finanziario del Piano e la necessità di 

completare opere mancanti, le eventuali maggiori entrate determinate da tali procedure, rispetto ai costi 

sostenuti, non sono state previste dal legislatore come entrate a destinazione vincolata, contrariamente a 

quanto stabilito in origine dal comma 809 dell’art. 3 della L. 549/95 (comma poi abrogato). 

Le norme di cui alla L. 549/95, modificate dapprima con la successiva legge finanziaria (art. 3 commi 60 e 

61 della L. 662/9610) e poi dall’art. 31 commi 45÷50 della L. 448/98 e successive modificazioni, disciplinano il 

procedimento ed i criteri per il calcolo del corrispettivo per la trasformazione del regime giuridico delle aree da 

diritto di superficie in proprietà, nonché per la trasformazione delle convenzioni relative alle aree già assegnate in 

diritto di proprietà ante L. 17/02/92, n. 17911, con la sostanziale trasformazione del regime vincolistico (meno 

oppressivo e più realistico) in ordine soprattutto alla durata temporale degli stessi vincoli (20 anni dalla data della 

prima convenzione); convenzione che si rivela più vantaggiosa per gli assegnatari, poiché abroga i vincoli originari 

all’alienazione e locazione degli immobili edificati sulle aree P.E.E.P., sostituendoli con un nuovo vincolo 

ventennale consistente nell’imposizione da parte del Comune dei prezzi massimi di cessione e canoni massimi di 

locazione, vincolo che cessa allo scadere dei vent’anni calcolati a decorrere dalla data della prima convenzione di 

assegnazione, liberalizzando del tutto il diritto dei proprietari sugli immobili; la norma, di cui all’art. 18 del D.P.R. 

380/2001 (ex art. 8 L. 10/77), non impone vincoli specifici in ordine ai requisiti soggettivi degli acquirenti gli 

immobili dagli assegnatari restando pertanto validi in tal caso i vincoli di cui all’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii. e 

regolamentari del Comune per la durata di validità della convenzione in proprietà. 

Il termine di durata dei vincoli, originariamente trentennale con la Legge 662/96, è attualmente 

ridotto a venti anni come disposto dalla lettera a) del comma 46 dell’art. 31 della L. 448/98, lettera così come 

modificata dall'articolo 23-ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012). 

Da tenere a mente che la norma incide sul regime vincolistico di legge (vincoli di legge inderogabili se non 

previa specifica disposizione legislativa) e non sui vincoli regolamentari interni al Comune (vincoli pattizi, 

derogabili semplicemente previa adozione di apposito atto amministrativo). 

Le innovazioni della normativa sopra richiamata, possono così sintetizzarsi: 

                                                 
9  Si rinvia al paragrafo 5.1 per il riferimento normativo 
10 Si rinvia al paragrafo 5.2 per il riferimento normativo 
11 Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” 

Art. 20. Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti 
dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli 
alloggi stessi possono essere alienati o locati. 
2 In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso. 

21. Interpretazione autentica. 
1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, 
o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi. 
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti 
dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono in tendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi 
finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978. 

22. Disposizioni per l'attuazione dei programmi 
1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. [Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.] 
2 . I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree 
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purché 
destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo 
criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. (comma sostituito dall'articolo 1 della legge n. 
136 del 1999) 

23. Abrogazione e sostituzione di norme 
1. E’ abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 
2 Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. 6. (abrogato dall'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1978_0457.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#51
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#51
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
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 è data la possibilità al Comune di consentire la trasformazione in piena proprietà del precedente diritto di 

superficie o del precedente diritto di proprietà gravato da vincoli, con un nuovo regime in proprietà a 

condizioni più favorevoli che in passato, se non direttamente senza vincoli qualora decorsi oltre venti anni 

dalla prima assegnazione; secondo la normativa oggi vigente vi è la possibilità di procedere anche con la 

cancellazione dei limiti di prezzo di locazione e vendita delle unità immobiliari previsti dalla convenzione 

ex lege Bucalossi (commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della L. 448/98); 

 non spetta più all’U.T.E., poi Agenzia del Territorio e ora Agenzia delle Entrate, bensì all’Ufficio 

tecnico comunale, la competenza a determinare il corrispettivo dovuto per la trasformazione; 

 non occorre una deliberazione condominiale che renda “obbligatoria” per tutti i condomini la 

trasformazione, essendovi, piuttosto, la possibilità di procedere alla trasformazione per singole unità 

immobiliari in proporzione alle quote millesimali; 

 nelle cooperative a proprietà indivisa, la proprietà degli alloggi è della cooperativa stessa, essendo 

riservato ai singoli soci assegnatari il diritto di uso o di abitazione. Pertanto, nell’ipotesi che il Comune 

decidesse di proporre la cessione della proprietà delle aree, già concesse in diritto di superficie, o di 

prospettare la sostituzione della precedente convenzione, stipulata in data anteriore all’entrata in vigore 

della L. 179/92, tali proposte si ritiene che debbano essere accettate dal proprietario delle abitazioni e, 

quindi, nel caso di cooperative a proprietà indivisa dalla cooperativa attraverso i suoi organi; 

 la trasformazione è un atto facoltativo del privato, su propria richiesta o derivante da una proposta 

formulata direttamente dal Comune; 

 a chiarimento della norma, stante il tempo trascorso dalla sua originaria formulazione, il Ministero dei 

LL.PP. in merito all’applicazione della L. 448/98, già da tempo ha precisato che i Comuni possono cedere 

in proprietà le aree nei P.E.E.P., già concesse in diritto di superficie, a prescindere dalla data di 

stipulazione della precedente convenzione. Ciò, a parere dello scrivente, fatta salva la condizione che 

l’assegnazione originaria non sia decaduta ex art. 145612 del C.C. (Clausola risolutiva espressa) o vi siano 

le condizioni per procedere con la decadenza dall’assegnazione per violazione grave dei patti 

convenzionali; 

 sempre il Ministero dei LL.PP. in merito all’applicazione della L. 448/98, ha precisato che i Comuni 

possono deliberare di cedere in diritto di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai 

sensi del comma 48, anche le aree già concesse in diritto di superficie, sulle quali non sia stato ancora 

ultimato l’intervento edificatorio o non sia stato ancora iniziato. Anche in tale caso, a parere dello 

scrivente, fatta salva la condizione che l’assegnazione originaria non sia decaduta o vi siano le condizioni 

per procedere con la decadenza dall’assegnazione per violazione grave dei patti convenzionali. 

Giova ricordare, inoltre, che ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98, gli 

oneri per la trasformazione del regime giuridico non possono in nessun caso superare quanto sarebbe dovuto al 

momento della trasformazione per la cessione in proprietà della stessa area. 

Si tratta di una disciplina innovativa, che, se da un lato consente agli Enti Locali di fare “cassa”, 

alienando la nuda proprietà di aree delle quali, sostanzialmente, non rientreranno mai nella disponibilità, 

dall’altro concede condizioni di favore agli assegnatari che, sottoscrivendo la nuova convenzione (anche 

quelli già cessionari in proprietà, prima dell’entrata in vigore della L. 179/92, qualora ancora operanti tutti i 

vecchi vincoli di legge contrattualmente sottoscritti), oltre ad acquistare la piena proprietà dell’area di 

sedime degli alloggi, soggiacciono ad una normativa vincolistica meno stringente delle precedenti. Infatti, i 

nuovi vincoli all’alienazione e locazione degli alloggi sono protratti per un periodo di tempo di vent’anni diminuito 

del tempo trascorso fra la data dell’originaria concessione del diritto di superficie (o proprietà) e la data di 

stipulazione della nuova convenzione. Trascorso questo periodo di tempo, viene meno ogni vincolo di 

qualsivoglia natura, in particolare riguardo al prezzo di alienazione dell’immobile o al canone di locazione. 

Anche entro il periodo di tempo in cui il vincolo permane è consentita l’alienazione o la locazione dell’alloggio. Il 

vincolo consiste, infatti, nell’imposizione, da parte del Comune, di prezzi di cessione e canoni massimi di locazione 

secondo le convenzioni tipo regionali di cui agli art. 7 e 8 della L. 10/77 ora art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, commi 1, 4 e 5, con successive modifiche ed integrazioni. 

                                                 
12 Dispositivo dell'art. 1456 Codice Civile 

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità 
stabilite (1). 
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva [1457 2] (2). 
Precisazioni 
(1) L'obbligazione deve essere indicata in modo preciso e non generico proprio perché la volontà delle parti si sostituisce al controllo del giudice in ordine alla 
gravità (1455 c.c.). Se, peraltro, sorgono contrasti tra le parti circa uno degli elementi costitutivi della fattispecie (ad esempio circa l'adempimento o meno, ovvero 
in ordine alla colpevolezza della parte), questi vengono demandati alla cognizione del giudice che decide con una sentenza accertativa e non costitutiva. 
(2) La comunicazione, che produce i medesimi effetti di una sentenza giudiziale, è un atto unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334, 1335 c.c.). 

http://www.brocardi.it/dizionario/1804.html
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-i/art1324.html
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L’analisi degli atti stipulati con gli assegnatari spesso rivela, nella generalità dei Comuni, che varie 

convenzioni in proprietà con le cooperative o con i singoli cittadini autocostruttori, benché stipulate dopo l’entrata 

in vigore della L. 179/92, recavano ancora la precedente disciplina vincolistica. 

Nel Comune di Monserrato quanto sopra non è accaduto poiché le assegnazioni in proprietà furono 

effettuate dal Comune di Cagliari, prima dell’entrata in vigore della Legge 179/92, con espresso richiamo ai commi 

sui vincoli decennale e ventennale di alienabilità a decorrere dalla data dell’abitabilità contenuti nell’art. 35 della L. 

865/71 (commi 15 e segg.) poi abrogati con l’entrata in vigore della Legge L. 179/92 in data 15.03.1992. 

Infatti, prima della vigenza della L. 179/92, il regime della convenzione era articolato in un primo periodo, 

di dieci anni dalla data di rilascio dell’abitabilità o agibilità (se mai richiesta e ottenuta), durante il quale era 

assolutamente vietata sia l’alienazione che la locazione dell’alloggio; un secondo periodo, da dieci a vent’anni, 

durante il quale cessione e locazione erano consentiti solamente ai prezzi e canoni calcolati in funzione dei criteri 

specificati in convenzione, a pena di nullità delle clausole difformi, e solo nei confronti di soggetti in possesso dei 

requisiti, di legge e regolamentari per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata; trascorsi, infine, i vent’anni, 

permaneva un vincolo perpetuo per il quale, in caso di alienazione dell’alloggio, l’assegnatario alienante sarebbe 

stato costretto in ogni caso a corrispondere al Comune la differenza fra il prezzo di mercato dell’area, rilevato al 

momento della cessione e quanto pagato a titolo di costo area al momento dell’assegnazione. Importante 

rimarcare che i termini di dieci e venti anni, per i vincoli di cui appena detto, decorrevano dalla data di 

rilascio dell’agibilità/abitabilità. Termine, nella generalità dei casi, mai iniziato a decorrere per mancata 

richiesta o rilascio dell’agibilità/abitabilità. Si trattava evidentemente di un assetto proprietario particolarmente 

gravoso, cui ha posto rimedio la L. 179/92 che, all’art. 20, ha abrogato detti vincoli sostituendoli con un unico 

limite temporale di cinque anni dalla stipulazione dell’atto di cessione, durante i quali la cessione e locazione degli 

alloggi sono consentiti, previa autorizzazione (regionale per gli alloggi realizzati con i mutui ex L. 457/78 e 

ss.mm.ii.), solo in casi di gravi e documentati motivi. Allo scadere dei cinque anni viene liberalizzata l’alienazione 

e la locazione degli alloggi, salvo il rispetto di eventuali vincoli quali, ad esempio, quelli massimi di prezzo e 

locazione derivanti da disposizioni normative in materia di finanziamento specifico e da disposizioni regolamentari 

comunali. Vige sempre il principio del divieto di speculazione a valere sui contributi pubblici e sulle 

agevolazioni in genere concesse per la realizzazione degli interventi (edilizia sovvenzionata o agevolata 

convenzionata). Regime vincolistico valido in particolare per le convenzioni stipulate dall’entrata in vigore 

dell’art. 20 della L. 179/92 fino all’entrata in vigore della L. 662/96, con la quale il regime vincolistico, attualmente 

vigente, è stato portato a vent’anni dalla data di stipulazione della convenzione di assegnazione in proprietà. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

In conclusione, una soluzione per il risanamento dei Piani con il recupero delle risorse finanziarie è quella 

di sfruttare le possibilità offerte dalla trasformazione del regime giuridico di assegnazione e del regime vincolistico 

in generale, ai sensi della norma su richiamata. 

Al Comune, pertanto, in conformità alle normative citate, potrebbe apparire particolarmente vantaggioso 

proporre a tutti gli assegnatari la stipulazione della convenzione modificativa integrativa di cui al comma 46 

dell’art. 31 della L. 448/98 poiché, in cambio di un corrispettivo commisurato, come detto, all’integrazione del 

costo dell’area, essi ottengono la sostituzione dei vecchi vincoli con il nuovo limite ventennale (trentennale prima 

dell’entrata in vigore dell’art. 23-ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012) durante il quale gli alloggi possono 

essere ceduti e locati ai prezzi stabiliti dal Comune e, ove specificato negli atti regolamentari, in favore di soggetti 

in possesso dei requisiti di legge e regolamentari (con riferimento al reddito e all’impossidenza) per l’assegnazione 

di alloggi di edilizia agevolata; trascorso tale limite temporale, gli assegnatari possono liberamente disporre 

dell’immobile in maniera piena e illimitata. 

Al riguardo è importante evidenziare che nel territorio comunale di Monserrato i Piani di Zona sono 

stati avviati da oltre venti e, soprattutto, da oltre trent’anni e gran parte degli interventi sono stati 

convenzionati nel periodo antecedente alla Legge di Autonomia da Cagliari. Pertanto, in conformità alla 

normativa vigente, la cessione dell’area con la trasformazione del diritto di superficie in proprietà sarebbe di 

fatto una cessione con contestuale decadenza di tutto il regime vincolistico. 

Questo rende ancor più appetibile per gli assegnatari la trasformazione del regime con l’acquisizione 

della piena proprietà del lotto. 

Ove non si voglia procedere con l’acquisto della piena proprietà del lotto, malgrado siano decorsi 

oltre vent’anni dall’assegnazione originaria in diritto di superficie, secondo l’attuale formulazione della 

normativa, per limitare i costi di trasformazione e per facilitare il processo di alienazione e di trasferimento 

dei diritti immobiliari, vi è la possibilità di procedere con la cancellazione integrale dei limiti di prezzo di 

vendita e locazione degli alloggi edificati trascorsi cinque anni dalla prima transazione a fronte di un 

corrispettivo da calcolarsi in percentuale a quello determinato in applicazione del comma 48 dell’art. 31 

della L. 448/98 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 5 della L. 106/2011 (conversione 

in Legge del Decreto Sviluppo n. 70 del 13/05/2011) che introduce i commi 49-bis e 49-ter all’art. 31 della 
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Legge 448/1998. Si ritiene implicito che la cancellazione di tali limiti di prezzo operi per la sola durata 

residua della concessione in diritto di superficie novantanovennale. Allo scadere di tale termine, in caso di 

rinnovo oneroso della convenzione per altri novantanove anni riprenderebbero vigore i limiti di prezzo di 

vendita e locazione salvo nuove disposizioni legislative o nuovi vincoli convenzionali. 

Le nuove possibilità offerte dai commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della Legge 448/1998, relativamente alla 

cancellazione dei limiti di prezzo di locazione o vendita delle unità immobiliari realizzate nei P.E.E.P., prevedono 

che sia demandata all’Amministrazione Comunale la determinazione percentuale di cui al comma 49-bis dell’art. 

31 citato. 

Importante rilevare che l’applicazione della disposizione di cui al comma 49-bis prescinde dalla 

trasformazione del regime giuridico da diritto di superficie in proprietà. 

In sostanza, è data la possibilità di rimanere in diritto di superficie e, contestualmente, abrogare il regime 

vincolistico sui limiti di prezzo di vendita e locazione delle unità immobiliari. A seguito di ciò si potrà cedere o 

locare la proprietà superficiaria dell’unità immobiliare abrogando i vincoli sui prezzi e senza la contestuale 

necessità di acquisire preliminarmente la piena proprietà dell’area. 

Al riguardo si ritiene importante evidenziare alcune criticità nell’applicazione della norma nella fattispecie 

di cui al capoverso precedente, mantenendo il diritto di superficie, per i seguenti motivi: 

 non sempre nel regime vincolistico in diritto di superficie può essere consentita l’alienazione delle unità 

abitative, pertanto nessun criterio può essere stato determinato per la cessione degli alloggi. È il caso, ad 

esempio, delle Cooperative a proprietà indivisa o il caso di altri interventi di Edilizia Residenziale 

Pubblica, sovvenzionata e convenzionata, qualora non consentito il riscatto della proprietà superficiaria 

delle unità immobiliari. Di conseguenza, nessuna modifica del regime vincolistico può essere effettuata 

sui prezzi di vendita della proprietà superficiaria; 

 la durata temporale dei vincoli per le assegnazioni in diritto di superficie è pari alla durata della 

concessione stessa, normalmente 99 anni. Pertanto, l’applicazione del comma 49-bis dovrebbe seguire 

regole diverse per il caso delle convenzioni in diritto di superficie rispetto a quelle in proprietà. Ciò, in 

particolare, in merito alla riduzione del corrispettivo in funzione della durata residuale dei vincoli; 

 il termine temporale di venti anni decorrenti dalla data dell’abitabilità/agibilità di cui alle convenzioni in 

proprietà ante L. 179/92 o dalla data di stipulazione nelle convenzioni in proprietà secondo il regime 

vigente nulla ha a che vedere con la durata temporale del regime vincolistico del diritto di superficie. 

Per quanto sopra, tale possibilità è da ritenersi di valenza intermedia per gli assegnatari poiché non 

determinerebbe un’abrogazione totale del regime vincolistico senza ottenere i dovuti vantaggi che tutta la normativa 

offre. 

Principale vantaggio dell’applicazione del solo comma 49-bis, restando in diritto di superficie, sarebbe 

quello di corrispondere all’Amministrazione comunale un importo inferiore a quello necessario qualora si volesse 

anche acquisire la piena proprietà dell’area e cedere o locare l’alloggio senza alcun vincolo di prezzo per tutta la 

durata della concessione novantanovennale. 

Nel Comune di Monserrato, inoltre, se si tiene conto che le assegnazioni sono state effettuate 

integralmente da oltre vent’anni, è pressoché scontato suggerire l’acquisizione della piena proprietà entrando nel 

regime di libero mercato, senza più vincoli. 

Come detto, il su richiamato comma 49-bis, prevede la possibilità di cancellare i vincoli relativi alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché al canone 

massimo di locazione delle stesse “… dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, 

……... La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla 

durata residua del vincolo……”, sembrerebbe intendere che la possibilità sia offerta solo agli acquirenti (“primo 

trasferimento”) degli alloggi dai soggetti che li hanno realizzati in qualità di concessionari dal Comune in veste di 

soggetti attuatori, comportando quanto segue: 

 la possibilità sarebbe offerta agli acquirenti dalle imprese che hanno realizzato gli alloggi in veste di 

soggetti attuatori individuati mediante bando pubblico per la realizzazione di interventi di edilizia 

economica e popolare; l’acquisto dell’alloggio sarebbe da intendere come primo trasferimento per la 

decorrenza dei cinque anni per potersi avvalere della possibilità di cancellare i vincoli sui prezzi per le 

vendite o locazioni successive; 

 quanto sopra dovrebbe valere anche per l’acquisizione delle unità abitative da parte dei soci delle 

cooperative che li hanno realizzati in veste di soggetti attuatori individuati mediante bando pubblico per la 

realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare; 

 ancora, ai sensi del comma 49-ter citato, quanto sopra dovrebbe valere per la cancellazione dei vincoli per 

tutte le convenzioni ex art. 18 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. anche al di fuori dei Piani di Edilizia 
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Economica e Popolare e ad essi assimilati; in tal caso, comunque, è ben nota sia perché di comune prassi e 

sia poiché non previsto il divieto in legge, la possibilità di annullare la convenzione ex art. 18 del D.P.R. 

380/2001 e ss.mm.ii. con il versamento degli oneri concessori commisurati al costo di costruzione nella 

misura valida alla data dell’annullamento dei vincoli; tale possibilità non è preclusa neppure per il 

concessionario che realizza l’intervento edilizio. In tal caso sarebbe da approfondire se in diritto 

amministrativo l’assenza del divieto espresso in legge permetta la possibilità di annullamento anticipato 

della convenzione ex art. 18 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm., operata per prassi nella nostra Regione. In tal 

caso, l’introduzione del comma 49-ter sembrerebbe risolvere tale problematica permettendone la 

possibilità; 

 la possibilità di cancellazione dei vincoli non si ritiene ammissibile, per ovvie ragioni, per le imprese e per 

le cooperative nei P.E.E.P. in quanto la loro finalità è quella di realizzare interventi che abbiano come 

destinatari determinati soggetti con requisiti di reddito ed impossidenza ben precisi e, pertanto, non sono 

essi stessi i destinatari degli interventi; 

 quanto sopra detto, la norma non sembrerebbe applicabile ai soli soggetti auto costruttori nei P.E.E.P., 

assegnatari dei lotti direttamente dall’Amministrazione Comunale, che realizzano direttamente gli 

interventi per se stessi; tale limitazione sembrerebbe illogica nello spirito della legge finalizzata ad 

agevolare i trasferimenti immobiliari nella direzione dell’alienazione del patrimonio pubblico e della 

semplificazione amministrativa. 

Per quanto detto sopra si suggerisce di proporre a tutti gli assegnatari di lotti e alloggi nei Piani di 

Edilizia Economica e Popolare la trasformazione del regime giuridico in conformità alla legislazione vigente 

e dei criteri che saranno approvati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 

2.2 Schematizzazione opportunità 

I vantaggi principali per gli assegnatari possono essere così riassunti: 

1. trasformazione del regime di assegnazione dal diritto di superficie alla piena proprietà: modifica sostanziale 

del valore patrimoniale del bene con regime vincolistico residuo limitato nel tempo o addirittura decaduto 

(come nel caso di tutte le assegnazioni nei PdZ di Monserrato) per decorso del termine ventennale (in regime 

di libero mercato); per gli atti di assegnazione stipulati da oltre vent’anni la trasformazione contiene in se 

anche la fine del regime vincolistico; 

2. possibilità di locare o trasferire il bene (alienazione, donazione, successione, etc.) senza alcun regime 

vincolistico; con il regime in diritto di superficie l’assegnatario è proprietario dell’edificio ma non del suolo e 

allo scadere della concessione l’Amministrazione comunale rientra nella totale disponibilità dell’area e di 

quanto ivi realizzato diventando, pertanto, anche proprietario dell’edificio senza alcun onere di indennizzo 

(di ciò gli assegnatari spesso non sono ben consapevoli); è ammessa la possibilità di rinnovo della concessione 

previo versamento di un corrispettivo pari al costo dell’area al momento del rinnovo e al costo, previa stima, 

per il rinnovamento delle urbanizzazioni; 

3. per le assegnazioni già in proprietà con regime vincolistico antecedente alla L. 179/92, stipulate prima del 

(15.03.1992) o eventualmente dopo ma con lo stesso regime vincolistico avente di fatto natura pattizia, vi è la 

possibilità di procedere con la trasformazione e abrogazione del regime vincolistico che, in molti casi con le 

convenzioni stipulate, si trovano ancora all’anno zero non avendo richiesto e ottenuto l’abitabilità/agibilità. Al 

riguardo si evidenziano le due tesi opposte seguenti: 

a) tesi secondo la quale per le convenzioni in proprietà ante L. 179/92 i vincoli decennali e ventennali 

sull’alienabilità sarebbero automaticamente decaduti con l’abrogazione dei commi 15 e segg. dell’art. 35 

della L. 865/71 operata dall’art. 20 della L. 179/92; 

b) tesi opposta secondo la quale l’abrogazione di cui all’art. 20 della L. 179/92 opererebbe solo per le 

convenzioni post 15.03.1992. Se così non fosse non avrebbero alcun senso i richiami alle convenzioni in 

proprietà ante L. 179/92 operato dai commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii., con particolare 

riferimento al comma 49bis in relazione proprio alla cancellazione dei vincoli sui massimali di costo e 

locazione. A questa tesi sembrerebbe dare conferma implicitamente la stessa Sentenza di Cassazione 

Civile Sez. un. in data 16.09.2015 n. 18135; 

4. cancellazione dei limiti massimi di prezzo per la vendita o la locazione degli alloggi ai sensi del comma 49bis 

dell’art. 31 della L. 448/98, pur rimanendo in regime di proprietà superficiaria, previo versamento di un 

corrispettivo calcolato in percentuale del corrispettivo per l’acquisizione della piena proprietà dell’area. Tale 

possibilità “intermedia” permette la commercializzazione a prezzi di libero mercato della proprietà 

superficiaria ad un prezzo meno oneroso della trasformazione in piena proprietà; 

I vantaggi principali per l’Amministrazione Comunale: 

1. semplificazione dei procedimenti amministrativi e riduzione dei carichi di lavoro. Riduzione/eliminazione 

degli adempimenti burocratici in merito ai controlli e alle verifiche nella gestione dei contratti di 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Giurisprudenza/Cass.%20sez%20un%2018135_09_15.pdf
file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Giurisprudenza/Cass.%20sez%20un%2018135_09_15.pdf
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assegnazione: determinazione dei corrispettivi di locazione o vendita delle unità immobiliari; verifica requisiti 

acquirenti; applicazione sanzioni per inottemperanza ai patti contrattuali, con eliminazione dei costi connessi; 

2. alienazione della nuda proprietà delle aree concesse in diritto di superficie, che di fatto non rientreranno mai 

nella piena disponibilità dell’Ente, con possibilità di introitare risorse finanziarie sia per ripianare perdite 

dovute ai costi di esproprio delle aree e ai costi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, sia per completare 

le opere di urbanizzazione eventualmente carenti e riqualificare quelle esistenti, con particolare riferimento 

alle aree verdi spesso non realizzate o trascurate, sia, volgarmente, per far cassa introitando risorse per nuovi 

investimenti, prioritariamente nello stesso ambito di zona per la riqualificazione urbanistica, in linea con le più 

recenti disposizioni in materia di finanza pubblica. 

2.3 Alienazione dei volumi per servizi strettamente connessi con la residenza e relativa 

possibilità di modifica della destinazione d’uso. 

Come ben noto, nella redazione di un piano attuativo, secondo la normativa urbanistica regionale, ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Assessoriale agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, n. 2266/U/’83, art. 4 – “Limiti di 

densità edilizia per le diverse zone” – al secondo comma è previsto che il numero degli abitanti presumibilmente 

insediabili sia dedotto assumendo, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale, il 

parametro di 100 m3 ad abitante, dei quali: 

– 70 m3 per la residenza; 

– 20 m3 per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa 

privata, quali: negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde); 

– 10 m3 per servizi pubblici. 

Al riguardo è importante evidenziare che lo strumento urbanistico generale vigente per il Comune di 

Monserrato, nel suo impianto di base, è il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) ereditato dal Comune di Cagliari al 

momento dell’acquisizione dell’Autonomia. In tale strumento non vi è una dettagliata analisi e un conseguente 

calcolo di dimensionamento degli abitanti insediabili, ma si è proceduto semplicemente con l’adozione dei 

parametri di base di cui alla norma regionale su richiamata. 

Tale analisi di dettaglio dovrà poi essere contenuta in fase di dimensionamento del Piano Urbanistico 

Comunale in corso di redazione. 

Con riferimento alla ripartizione numerica di cui all’art. 4 del Decreto RAS 2266/u/’83 su richiamato, in 

fase di dimensionamento dei Piani Generali o attuativi, è divenuta consuetudine che, a prescindere dal parametro 

metri cubi ad abitante, la volumetria complessiva sia ripartita percentualmente come segue: 

1. una quota non inferiore al 10%, di competenza dell’Amministrazione comunale, da destinare a servizi 

pubblici (facente parte del Patrimonio indisponibile del Comune); 

2. una quota non inferiore al 20% da destinare a servizi strettamente connessi con la residenza (da intendersi 

come servizi privati di quartiere); 

3. una quota non superiore al 70% da destinare a residenze. 

Al riguardo, si ritiene che qualora il dimensionamento degli strumenti urbanistici sia effettuato con una 

dotazione diversa dal parametro indicativo dei 100 m3/ab anche la ripartizione della volumetria debba conseguire ad 

un preciso dimensionamento progettuale, non essendo prescritte e vincolanti le ripartizioni percentuali di cui sopra. 

L’osservazione di cui sopra permette maggiori margini operativi in fase di analisi e dimensionamento nello 

studio dell’adeguamento degli strumenti urbanistici. 

Le Amministrazioni comunali, con l’esproprio delle aree per la redazione dei P.E.E.P. hanno acquisito 

l’intera volumetria disponibile e provveduto, sovente, all’assegnazione (in diritto di superficie o in proprietà) della 

sola volumetria residenziale. 

Le volumetrie per i servizi privati di quartiere (s.s.c.r.), secondo la formulazione originaria della norma, 

andavano iscritte al Patrimonio indisponibile dell’Ente e potevano essere assegnate esclusivamente in diritto di 

superficie per un minimo di 60 e un massimo di 99 anni, rinnovabile. 

Ora, con la formulazione vigente dell’art. 35 della L. 865/71, anche le volumetrie per s.s.c.r. possono 

essere assegnate in proprietà. Tale possibilità ha una notevole rilevanza sotto il profilo patrimoniale nel momento in 

cui le amministrazioni si dovessero ritrovare ancora in capo la volumetria per servizi strettamente connessi con la 

residenza, senza mai aver realizzato direttamente gli interventi o senza aver provveduto all’assegnazione e introitato 

le risorse corrispondenti. 

Le fattispecie di cui sopra le ritroviamo, in particolare, nel Piano di Zona “Riu Saliu” come si dirà più 

ampiamente nello specifico paragrafo. 
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Ora, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 30/06/201113 e ss.mm.ii. vi è la possibilità di convertire tali 

volumetrie in residenziale abitativo, con i principali vantaggi per l’ente, di seguito elencati: 

1. soddisfare l’esigenza primaria dell’abitazione, senza necessità di acquisire nuove aree in esproprio per la 

realizzazione di nuovi P.E.E.P., evitando così di consumare ulteriore territorio con la trasformazione 

urbanistica, per soggetti aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia economica e popolare a prezzi più 

vantaggiosi di quelli al libero mercato; 

2. cedere parte o tutta la volumetria disponibile ai lotti esistenti, eventualmente tramite bando, nel rispetto della 

normativa del Piano di Zona qualora assentibile, per l’ampliamento delle abitazioni costruite o per 

permettere la realizzazione di un’ulteriore unità abitativa senza necessità di consumare altro territorio; ciò 

sarebbe auspicabile per quei lotti di dimensioni notevoli e con indice fondiario molto basso; tale possibilità è 

risultata poco praticabile nei PdZ di Monserrato; 

3. alienare volumetrie iscritte al patrimonio disponibile del Comune che, a seguito della notevole crisi 

economica, difficilmente potrebbero essere assegnate per servizi privati di quartiere determinando nel 

contempo un mancato introito per le casse comunali; 

4. incamerare risorse economiche dall’alienazione di tali volumetrie, reintroitando quanto già investito per 

l’attuazione dei piani e permettendo nuovi investimenti di riqualificazione degli stessi, e non solo. 

Per quanto su detto i vari Piani attuativi sono stati analizzati sotto il profilo urbanistico-edilizio al fine di 

verificare le ipotesi di attuazione degli interventi per s.s.c.r. qualora disponibili o, in alternativa, di trasformare la 

destinazione d’uso di tali volumetrie in residenziale abitativo. 

In ultimo, con la Legge Reg.le 23.04.2015, n. 8 “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni 

in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio” con l’art. 714 è stato modificato, 

tra l’altro, l’art. 11 della L.R. 23/85 e ss.mm.ii. in relazione ai mutamenti di destinazione d’uso prevedendo le 

categorie funzionali all’interno delle quali il mutamento della destinazione d’uso è sempre consentito, potendo 

conseguentemente essere effettuate senza necessità di particolari prescrizioni da sottoporre a provvedimento 

concessorio. 

Quanto sopra, nei fabbricati esistenti, consente sempre la possibilità di utilizzo della volumetria 

residenziale per servizi strettamente connessi con la residenza e viceversa in conformità all’art. 11 della L.R. 23/85. 

 

 

                                                 
13 Si rinvia al paragrafo 5.4 per il riferimento normativo 
14 Art. 7 – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti di destinazione d’uso) 

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente:  

“Art. 11 (Mutamenti della destinazione d’uso) 
1. Relativamente alle destinazioni d’uso sono individuate le seguenti categorie funzionali: 

a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; 
b) turistico-ricettiva; 
c) artigianale e industriale; 
d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; 
e) agricolo-zootecnica. 

2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. 
3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ai fini urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da 
quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare 
a una diversa categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1. 
4. Il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.  
5. Il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è regolamentato dallo strumento urbanistico generale comunale. 
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3. PIANO DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA LOCALIZZATO AI 

SENSI DELL’ART. 51 DELLA L. 865/71 E SS.MM. IN LOCALITÀ “RIU MORTU 

– MONTE ARCI”. STATO DI ATTUAZIONE, PRINCIPALI PROBLEMATICHE 

RISCONTRATE E PROPOSTE RISOLUTIVE. 

3.1 Breve cronistoria dei principali atti amministrativi di approvazione del Piano. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.03.1991 il Comune di Cagliari, ai sensi dell’art. 51 

della Legge 22.10.1971, n. 865 e ss.mm.ii. ed a ratifica delle precedenti deliberazioni della Giunta Municipale n. 

4416 del 20.10.1987, nonché n. 5222 e n. 5223 del 01.12.1987, localizzò un programma di edilizia agevolata 

convenzionata per l’edificazione di n. 124 alloggi, in Monserrato località Riu Mortu e Monte Arci, in favore di tre 

diversi enti attuatori e precisamente: 

 CO.R.E.S. Consorzio Regionale Edilizio Sardo Società Cooperativa a.r.l.; 

 C.S.C., Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni; 

 Impresa Geom. Giorgio Pani di Pani Alberto & C. S.a.s.. 

Le aree oggetto dell’intervento furono ripartite tra gli enti attuatori in conformità alla Tav. 3 

“Zonizzazione” del piano approvato con la suddetta deliberazione, come segue: 

 CO.R.E.S.:  zona A+A per n. 70 alloggi – per una superficie di m2 25.670; 

 C.S.C.:  zona B per n. 28 alloggi – per una superficie di m2 9.390; 

 Impresa Pani:  zona C per n. 26 alloggi – per una superficie di m2 7.940. 

Con la stessa deliberazione di cui sopra vennero approvati il progetto urbanistico unitario (composto di 15 

tavole), il quadro economico di spesa e lo schema di convenzione e si stabilì, contestualmente, di dare attuazione al 

disposto di cui all’art. 60 della Legge 865/197115 a favore degli enti attuatori aggiudicatari dell’intervento pubblico 

per l’attivazione del procedimento ablativo in materia di espropriazioni, finalizzato all’acquisizione diretta delle 

aree destinate all’attuazione del piano così come indicate nei rispettivi piani particellari di esproprio. L’acquisizione 

delle aree sarebbe dovuta avvenire a favore del Comune di Cagliari prima e Monserrato poi per la successiva 

cessione agli Enti Attuatori del diritto di superficie per le residenze e per i servizi annessi. 

Con la deliberazione si dichiarava la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ad ogni effetto di 

legge e si stabilivano i termini di cui all’art. 13 della Legge 25.06.1865, n. 2359 in relazione all’inizio delle 

espropriazioni e dei lavori e al relativo compimento. 

Tutti e tre gli interventi costruttivi di cui alla deliberazione di localizzazione ex art. 51 furono 

beneficiari di finanziamenti pubblici, come segue: 

 CO.R.E.S. Consorzio Regionale Edilizio Sardo Società Cooperativa a.r.l.: finanziamento in virtù del 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1664 del 03.05.1989 di edilizia sperimentale agevolata, 

assistito da contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 4 della L. 25.03.1982, n. 94, per la cessione di 

alloggi a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 20 della L. 457/7816 e ss.mm.ii.; 

                                                 
15 Legge 22 ottobre 1971, n. 865 – Art. 35 

1. Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed 
istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisto delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi. 
Vedasi anche: L. 247/74, art. 8, comma 3, che legittima i soggetti incaricati dell'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, ai quali il Comune abbia 
indicato le aree comprese nei piani di zona, a richiedere il decreto di accesso; art. 9, che consente agli IACP di procedere all'esproprio delle aree ai sensi dell'art. 60 
nel caso il Comune non risponda con un motivato rifiuto alla richiesta; art. 10, che consente all'ente pubblico, concessionario del diritto di superficie, che si 
impegna ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree e ad iniziare i lavori; 
L. 166/75, art. 13, che estende l'applicazione dell'art. 9 della L. 247/74 ai soggetti destinatari dei mutui agevolati previsti dalla stessa legge ai quali il Comune abbia 
indicato l'area occorrente per l’attuazione del programma.  
V. anche art. 3, comma 4, D.L. 9/1982 per l'utilizzazione del programma straordinario di 600 miliardi di urbanizzazioni. 

16 Legge 5 agosto 1978, n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale - Art. 20. Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi 
1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento 
di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate: 

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o 
loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati: 

1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento; 
2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento; 
3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento; 

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di 
cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire 6.000.000. 

2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3. 
3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi 
presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima 
dell'atto di liquidazione finale del mutuo. 

I limiti di reddito di cui sopra sono stati aggiornati con successivi provvedimenti. Con la Deliberazione CIPE assunta in data 30 luglio 1991 sono 
stati aggiornati i limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata nonché il limite di reddito per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
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 C.S.C., Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni: finanziamento ex lege 05.08.1978, n. 457, art. 36, 

progetto biennale regionale per gli anni 1986/87 concernente l’edilizia agevolata-convenzionata; 

 Impresa Geom. Giorgio Pani di Pani Alberto & c. S.a.s.: finanziamento ex lege n. 118/85, art. 3 concesso 

con Decreto Reg.le Assessorato ai LL.PP. n. 11953 del 23.07.1987, poi localizzato a Monserrato a seguito 

del Decreto del Presidente della Giunta Reg.le n. 119 del 19.09.1989 dell’Assessorato LL.PP. e della 

Deliberazione di G.R. in data 01.07.1993. 

Obiettivo richiamato in deliberazione era quello, ritenuto necessario, di procedere con una progettazione 

unitaria dei vari separati interventi ove potessero essere ubicate, sulla base di un corretto disegno omogeneo, le 

residenze, i servizi annessi ed i servizi pubblici, oltre che garantire un quadro d’insieme nell’esecuzione delle opere. 

In sostanza, con le tre successive convenzioni ex art. 35 della Legge 865/71, in virtù del su richiamato art. 

60, si delegarono gli enti attuatori all’acquisizione, a propria cura e spese, operando in nome e per conto del 

Comune, “delle aree per i rispettivi interventi, secondo i singoli piani particellari di esproprio” allegati alla 

convenzione stessa (“limitatamente alle aree di propria competenza”). 

Con Deliberazione n. 67 del 19.06.1991 il Comune di Cagliari integrò e modificò la deliberazione n. 

11/1991 con riferimento alla decorrenza dei termini per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione degli 

interventi, precisando che la decorrenza fosse dalla data di adozione dell’atto con il quale si dichiarava 

contestualmente la pubblica utilità dell’opera. In deliberazione si dava atto che per errore materiale, nella 

precedente deliberazione n. 11, la decorrenza dei termini di cui all’art. 13 della L. 25.06.1865, n. 2359, fosse stata 

fissata dalla stipulazione della convenzione con gli enti attuatori anziché dalla data di adozione della stessa 

deliberazione. Tale imprecisione, presumibilmente, ha influito sull’errore di cui si dirà in seguito, contenuto in 

convenzione, in relazione al termine finale per il completamento delle espropriazioni. 

Con ulteriore deliberazione, n. 86 del 29.07.1991, il Comune di Cagliari integrò e rettificò lo schema di 

convenzione da stipulare con gli enti attuatori, ai sensi dell’art. 35 della L. 865/71, al fine di prevedere, tra l’altro, 

una più completa disciplina delle condizioni e modalità di adempimento, da parte dei concessionari, in relazione 

all’esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

Con Legge Regionale n. 36, in data 18.11.1991, venne istituito il Comune di Monserrato che subentrò al 

Comune di Cagliari in tutti i rapporti con i concessionari delle aree localizzate ai sensi dell’art. 51 della L. 865/’71. 

Con deliberazione n. 63 del 31.03.1992, il Commissario Prefettizio del Comune di Monserrato confermò 

l’intervento e ne approvò una variante riducendo la volumetria complessiva e il numero degli alloggi realizzabili da 

124 a 116, così ripartiti: 

 CO.R.E.S.:   n. 70 alloggi; 

 C.S.C.:  n. 26 alloggi; 

 Impresa Pani:  n. 20 alloggi; 

pur trattandosi di intervento di edilizia abitativa agevolata, ai soggetti attuatori venne di fatto assegnata l’intera 

volumetria del piano compresa quella destinata a servizi privati (fatta eccezione la quota pubblica pari al 

10%). La volumetria per servizi strettamente connessi con la residenza, di cui al D.A. agli EE.LL., Finanze ed 

Urbanistica della RAS n. 2266/u/’83, venne utilizzata in parte nelle stesse residenze ed in parte per la 

realizzazione di locali commerciali, studi professionali e locali artigianali. 

Con la suddetta deliberazione fu confermata la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed 

indifferibilità delle opere e stabilita la decorrenza, certa, dei termini di cui all’art. 13 della L. 25.06.1865, n. 

2359. Decorrenza che avrebbe avuto luogo dalla data di approvazione della stessa deliberazione da parte del 

competente organo di controllo, avvenuta in data 16.04.1992. 

In virtù dei Decreti di occupazione d’urgenza n. 34 in data 07.11.1992 e n. 65 in data 22.02.1993 del 

Sindaco, in gran parte in data 12.01.1993 e in minima parte in data 30.03.1993, con relativi verbali di immissione in 

possesso e contestuali stati di consistenza, veniva formalizzata la procedura di immissione in possesso sulle aree 

oggetto di espropriazione. 

Le convenzioni di assegnazione delle aree in diritto di superficie ai tre soggetti attuatori furono stipulate in 

data 23.07.1993 a rogito Dott. Miro Falchi, Notaio in Cagliari, come segue: 

 CO.R.E.S. Consorzio Regionale Edilizio Sardo Società Cooperativa a.r.l.: rep. n. 40964, racc. n. 21729, 

registrata a Cagliari in data 29.07.1993 al n. 4141 e trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in 

data 02.08.1993, R.G. n. 18394, R.P. n. 13025 e successivo atto aggiuntivo del 23.03.1995, rep. n. 42066, 

registrato a Cagliari in data 04.04.1995 al n. 2319 e trascritto nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in 

                                                                                                                                                            
sovvenzionata regionali. Tali limiti, sono stati aggiornati, in ultimo, in Sardegna con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato 
Regionale ai LL.PP. prot. n. 8643 rep. n. 608 del 05.03.02015 
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data 07.04.1995, R.G. n. 9297, R.P. n. 6123, per una superficie complessiva di m2 16.450 (nell’atto di 

cessione degli alloggi è indicata la superficie di m2 17.640 – la superficie catastale risultante a seguito 

delle acquisizioni risulta di m2 17.533); 

 C.S.C., Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni: rep. n. 40965, racc. n. 21730, registrata a Cagliari 

in data 29.07.1993 al n. 4140 e trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 02.08.1993, 

R.G. n. 18398, R.P. n. 13029, per una superficie complessiva di m2 5.046 (la superficie catastale risultante 

a seguito delle acquisizioni risulta di m2 4.972); 

 Impresa Geom. Giorgio Pani di Pani Alberto & c. S.a.s.: rep. n. 40966, racc. n. 21731, registrata a 

Cagliari in data 29.07.1993 al n. 4139 e trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 

02.08.1993, R.G. n. 18396, R.P. n. 13027, per una superficie complessiva di m2 3.386 (la superficie 

catastale risultante a seguito delle acquisizioni risulta di m2 3.284). 

Contestualmente, con le stesse convenzioni, i predetti concessionari venivano immessi nel possesso delle 

aree oggetto d’intervento. 

Nelle premesse delle convenzioni, costituenti parte integrante e sostanziale degli atti, si precisava che le 

aree destinate alla realizzazione delle residenze da parte degli attuatori, una volta acquisite al patrimonio 

indisponibile comunale a cura degli enti predetti, sarebbero dovute essere riassegnate agli stessi in diritto di 

superficie per l’attuazione dei programmi edilizi di rispettiva competenza per le finalità di cui all’art. 35 della L. 

865/71 e ss.mm.ii.. Come sarà più specificatamente chiarito nel dispositivo delle convenzioni, fin dalle premesse è 

evidente la natura provvisoria delle convenzioni di assegnazione. 

Sempre come indicato nelle premesse delle convenzioni, gli enti attuatori si impegnarono, con la 

sottoscrizione delle rispettive convenzioni, a perfezionare entro il 16.04.1997 e, comunque, entro il termine di 

validità dell’occupazione d’urgenza, l’acquisizione definitiva delle aree mediante atti pubblici o decreto di 

esproprio, intestando la proprietà al Comune di Monserrato. Termine in contrasto con quanto riportato 

erroneamente negli articoli successivi, indicato nel 16.04.1998. La stessa deliberazione n. 63 del 31.03.1992 del 

Commissario Prefettizio del Comune di Monserrato, richiamata in contratto, prescriveva in modo 

inequivocabile i termini legittimi entro i quali completare gli adempimenti di legge per le acquisizioni.  

In relazione ai vincoli e alle sanzioni, le convenzioni di assegnazione in esame, si rifacevano ai contenuti 

di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 2788 del 13.11.1978 del Comune di Cagliari, poi ratificata 

dal Consiglio Comunale dello stesso Comune, con la quale furono stabiliti i criteri e le sanzioni di cui al 14° comma 

dell’art. 35 della L. 865/71. 

A seguito dell’autonomia, il Comune di Monserrato, subentrando al Comune di Cagliari nella fase 

attuativa dell’intervento, non ha mai formalmente recepito, aggiornato, o approvato ex novo, con proprio atto 

deliberativo consiliare, i criteri e le sanzioni per la stipulazione delle convenzioni di assegnazione delle aree in 

diritto di superficie o in proprietà ai sensi e per gli effetti dei commi 8° e 14° dell’art. 35 della L. 865/71. 

Per quanto sopra, si significa, sin d’ora, che dovendo procedere con la stipulazione degli atti definitivi di 

assegnazione in diritto di superficie (consolidamento del diritto di superficie) o con la stipulazione direttamente 

degli atti di assegnazione in piena proprietà (consolidamento del diritto di superficie e contestuale cessione della 

piena proprietà dell’area – trasformazione del regime giuridico ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 

448/98 e ss.mm.ii.) dovrà essere adottata la deliberazione di cui al 14° comma dell’art. 35 della L. 865/71 

contenente i criteri e le sanzioni per la stipulazione degli atti in conformità alla normativa oggi vigente. Con 

la stessa deliberazione saranno definiti i criteri per il calcolo dei massimali di prezzo per la vendita o la locazione 

degli alloggi in proprietà superficiaria, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 8° dell’art. 35 citato. 

Con l’art. 2 della convenzione viene espressamente concesso il diritto di superficie per la realizzazione di 

alloggi di tipo economico popolare, alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia di 

edilizia economico popolare e indicate, in linea di massima, nelle comunicazioni regionali o statali di 

finanziamento. Il contenuto dell’art. 2 deve essere letto anche in combinato disposto con l’art. 6 in cui 

vengono ribadite le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici e degli alloggi da costruire. 

Si ritiene importante evidenziare quanto sopra in relazione al calcolo del valore venale delle aree 

trasformate in applicazione del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98, in materia di trasformazione del regime 

giuridico di assegnazione. In fase di determinazione del suddetto valore venale, soprattutto con l’applicazione del 

metodo di trasformazione, a parere dello scrivente, non si può prescindere dalle caratteristiche tipologiche e 

costruttive dell’edificato nel Piano di Zona per la valutazione del corretto mercato di riferimento in fase di analisi 

comparativa. In sostanza, il valore venale dell’area trasformata non può essere che direttamente connesso alle 

caratteristiche dell’edificato che su di essa insiste. Soprattutto se le caratteristiche di tale edificato sono state 

imposte dalle normative vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica in senso stretto o più genericamente di 

Edilizia Economica e Popolare, con le limitazioni di costo realizzativo imposte dall’utilizzo di risorse pubbliche 

limitate. Da non sottovalutare, al riguardo, che nell’ambito dell’edilizia economica e popolare, anche in assenza di 
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altre agevolazioni finanziarie pubbliche, le stesse norme attuative dei P.E.E.P. comportano sostanziali 

agevolazioni economiche e fiscali che devono trovare coerenza con un tipo di edificazione di carattere sociale e 

intensivo e non di lusso!! 

Per quanto sopra è da ritenersi affetta da sovrastima la valutazione dell’area trasformata che non tenga 

conto della tipologia costruttiva esistente imposta dalle normative di legge in materia di Edilizia Agevolata-

Convenzionata ma faccia più genericamente riferimento, con il metodo di comparazione diretta o di trasformazione, 

ad una tipologia fin dall’origine al libero mercato e con caratteristiche medio alte (di tipo non intensivo e senza i 

connotati dell’edilizia sociale) anche per la sola conformazione dei lotti e tipologia dell’edificato (ad es. isolate, 

binate o con indice fondiario medio basso o molto basso, come le classiche ville e villini con caratteristiche medio 

alte). 

Sempre nell’art. 2 è indicato a chiare lettere quanto segue: “La concessione di cui sopra ha carattere 

provvisorio e potrà essere effettuata in via definitiva, previa stipulazione di apposito atto integrativo della 

presente convenzione, una volta che il Comune avrà conseguito la definitiva proprietà delle aree interessate 

dalla stessa”. Tale disposizione diventa ancor più importante se letta in combinato disposto con il successivo art. 16 

(Sanzioni) comma 1, lett. d) che prevede la decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento del 

corrispettivo di assegnazione entro i termini contrattuali. 

In sostanza, una volta acquisite 

definitivamente le aree in capo al Patrimonio 

indisponibile del Comune e una volta definiti i costi 

di attuazione del Piano (acquisizione terreni, 

urbanizzazioni e spese generali) da porre a carico dei 

soggetti attuatori e dei loro aventi causa (soci 

assegnatari o acquirenti degli alloggi), in virtù della 

convenzione di assegnazione ex art. 35 in 

discussione, nasce l’esigenza inderogabile di 

procedere con l’incameramento del conguaglio 

dovuto e la stipulazione dell’atto definitivo di 

assegnazione per consolidare il diritto di superficie 

concesso. Il mancato pagamento del conguaglio e 

la conseguente mancata stipulazione dell’atto 

definitivo configura di fatto la decadenza dal 

diritto provvisoriamente concesso. 

Conseguentemente, il terreno rientrerebbe 

nella disponibilità del Comune il quale, nel 

rimborsare eventuali somme versate, tratterrebbe il 

10% di esse, salvo maggiori danni. Le opere 

eventualmente realizzate verrebbero indennizzate dal 

Comune al Concessionario decaduto sulla base di 

una stima peritale e, sicuramente, sulla base e 

limitazioni di cui al decreto di finanziamento 

dell’intervento edificatorio. 

In relazione all’indennizzo delle opere 

eventualmente realizzate è importante richiamare 

l’ultimo comma dell’art. 16 che prescrive che il 

rimborso avvenga “al momento in cui si rinnovi a 

favore di un terzo la concessione…..”. 

In merito alla decadenza delle convenzioni provvisorie ex art. 35 della L. 865/71 stipulate con i 

soggetti attuatori e alla possibilità e volontà di procedere con il consolidamento del diritto di superficie 

direttamente in capo agli acquirenti loro aventi causa, l’Amministrazione Comunale di Monserrato si è già 

chiaramente espressa con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 17.06.2016 avente ad 

oggetto: “Trasformazione del diritto di superficie provvisorio in diritto di superficie definitivo delle aree utilizzate 

per la realizzazione del piano di edilizia agevolata e convenzionata Riu Mortu - Monte Arci”. In relazione ai 

contenuti di tale deliberazione e alla necessità di apportare alcune rettifiche ed integrazioni ai suoi contenuti 

si dirà nel seguito dell’illustrazione. 

All’art. 3 si stabilisce che sugli edifici e sugli alloggi realizzati sui terreni in concessione, possono essere 

costituiti diritti reali di godimento con le modalità e i termini previsti dall’art. 4 della L.R. 07.06.1989, n. 2917. 

                                                 
17 L.R. 07.06.1989, n. 29 - Disciplina regionale per l’edilizia agevolata con particolare riferimento per le cooperative a proprietà indivisa.  

Art.4 Obblighi dei beneficiari 
1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata hanno l’obbligo di occupare e risiedere negli alloggi, nonché di non locarli o sublocarli né di alienarli o cederne 
l’uso a terzi per cinque anni dalla data del provvedimento regionale di liquidazione definitiva del contributo. 
2. Per comprovati motivi, l’Assessore regionale dei lavori pubblici può autorizzare il beneficiario a non risiedere nell’alloggio ovvero locarlo o ad alienarlo prima 
della scadenza del quinquennio. Il difetto della preventiva autorizzazione comporta la decadenza dal contributo e l’obbligo della restituzione delle quote di 
contributo già percepite. 
3. Qualora l’alienazione dell’alloggio, purché autorizzata se effettuata nel quinquennio di cui al primo comma, avvenga a favore di persona avente i requisiti 
soggettivi di cui al precedente articolo 1, il contributo si trasferisce, per le annualità residue, in capo all’acquirente. 
4. I requisiti soggettivi dell’acquirente vengono accertati, ai sensi dell’articolo 3, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione 
all’alienazione, se necessaria, ovvero alla data di presentazione alla Regione della richiesta di trasferimento dell’agevolazione, ivi compreso il requisito del reddito 
per il quale vale il limite in vigore alla stessa data ai sensi dell’articolo 20, lettera a) numero 3), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
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Nello stesso articolo si stabilisce che allo scadere del termine novantanovennale della concessione 

(decorrente dal 23.07.1993, qualora non operi la decadenza) la proprietà degli edifici, degli alloggi, degli impianti e 

loro pertinenze, passerà automaticamente al Comune di Monserrato, senza che il concessionario possa vantare 

alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento, salvo il diritto al rinnovo della concessione. 

Al riguardo, in combinato disposto con il successivo art. 13, si ritiene importante segnalare che il rinnovo è 

oneroso e può avvenire, tra l’altro, alla condizione che la concessionaria ed i suoi aventi causa abbiano 

adempiuto esattamente agli obblighi assunti con la convenzione de quo (art. 13, comma 2, lett. a). Ciò, 

ovviamente, qualora il Comune non si sia già avvalso delle clausole di decadenza o abbia addirittura eccepito la 

nullità totale o parziale degli atti posti in essere. Ad esempio: violazioni degli obblighi, in caso di cessione o 

locazione, del rispetto dei prezzi massimi o dei requisiti di legge in materia di edilizia economica e popolare da 

parte degli acquirenti o locatari degli alloggi. 

Al riguardo si richiama, in ultimo, la recente Sentenza della Cassazione civile sezioni unite in data 

16/09/2015, n. 18135. 

In relazione a quanto sopra, si dovrà procedere con la fase di accertamento e verifica del rispetto 

degli impegni e dei vincoli convenzionali inderogabili (gestione convenzioni), di legge o pattizi, e bisognerà 

operare con l’attivazione degli eventuali procedimenti sanzionatori sollevando, qualora ve ne siano i 

presupposti, le eccezioni di nullità parziale o totale degli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali 

di godimento in violazione di norme imperative inderogabili (limiti di prezzo di vendita o locazione e 

requisiti obbligatori degli acquirenti o locatari). 

In relazione agli obblighi convenzionali, con particolare riferimento anche agli obblighi di natura 

economica (quali impegno al pagamento delle aree, delle urbanizzazioni e spese generali connesse) derivanti 

dall’attuazione del Piano di intervento, con l’art. 4, ultimo comma, i concessionari si sono obbligati nei confronti 

del Comune di Monserrato ad inserire negli atti di cessione degli alloggi che avrebbero costruito gli impegni della 

stessa convenzione sottoscritta. Ciò diventa importante in relazione alle competenze sull’obbligo di conguaglio 

dei costi sostenuti per l’attuazione del piano e legittimamente da porre a carico dei soggetti attuatori e dei 

relativi aventi causa. 

Nell’art. 5 delle convenzioni viene erroneamente indicato nel 16.04.1998 il termine di completamento 

delle procedure espropriative. Termine correttamente indicato nel 16.04.1997 nelle premesse delle stesse 

convenzioni, in conformità alle disposizioni di cui agli atti deliberativi adottati dai Comuni di Cagliari prima e 

Monserrato poi (cinque anni dalla data di esecutività della deliberazione di dichiarazione della pubblica utilità del 

Commissario Prefettizio di Monserrato). 

Tale errore ha, presumibilmente, ingenerato incomprensione ed errata valutazione dei tempi di 

acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune. 

All’art. 7 della convenzione si pattuiva che ciascuno dei tre assegnatari, in sostituzione della 

corresponsione del corrispettivo di assegnazione, si obbligava fra l’altro e congiuntamente con gli altri due: “Ad 

acquisire, a propria cura e spese, unitamente agli altri due concessionari, entro il 12 aprile 1998, mediante atti 

pubblici, intestando la proprietà al Comune di Monserrato, ovvero mediante decreti di espropriazione, le aree 

connesse alla realizzazione dell’intervento quali risultano indicate nell’elaborato planimetrico contornate in colore 

azzurro facente parte del piano unitario d’intervento allegato a ciascuno dei detti rogiti Falchi rispettivamente 

sotto le lettere I) – D) – B) e che risultano in catasto con i dati riportati dall’elenco allegato sotto la lettera B alla 

procura citata in premessa”. 

Anche nell’art. 7 si trascinava l’errore sul termine indicato per le acquisizioni. 

La stima delle aree per procedere con la determinazione degli indennizzi e le successive acquisizioni, 

venne trasmessa dal Comune di Monserrato all’U.T.E. con nota Prot. n. 12277 del 29.11.1994, sollecitata, in quanto 

rimasta priva di riscontro, con nota Prot. 7791 del 04.07.1996. 

L’Ufficio Tecnico Erariale (di seguito U.T.E.) di Cagliari, con nota prot. n. 12803/1761/94/45 del 

02.10.1996, poi rettificata, dalla nota prot. n. 15280/1731/96/45 del 16.12.1996, comunicò le valutazioni di 

congruità delle indennità di espropriazione relative alle aree da acquisire. 

I prospetti delle indennità così rese congrue sono stati trasmessi ai soggetti attuatori/concessionari con nota 

prot. n. 11800 del 09.10.1996 al fine del prosieguo della procedura espropriativa. 

Le indennità di esproprio sono state poi notificate a tutti i proprietari dei terreni nel mese di aprile 1997, 

ma non si hanno dati certi né sulla tipologia di notifica, né sulla loro data esatta, né sul buon esito delle stesse, 

poiché le concessionarie incaricate non hanno conseguentemente trasmesso al Comune di Monserrato la copia delle 

                                                                                                                                                            
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di edilizia agevolata realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa, il cui regime è 
disciplinato dal successivo articolo 5. 
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notifiche e delle loro relate. In ogni caso, sembrerebbe che siano state quasi tutte ricevute poiché, fin dalla fine dello 

stesso mese e per i successivi 10 mesi, sono arrivate al Comune numerose accettazioni e contestuali richieste di 

stipulazione di atti di cessione volontaria, in minima parte andati a buon fine, ovvero sono stati proposti da parte di 

altri ricorsi giurisdizionali. 

Ad integrazione degli impegni convenzionali di cui sopra, al fine di consentire ai soggetti attuatori di 

procedere direttamente all’acquisizione delle aree espropriande nell’interesse e a favore del Comune di Monserrato, 

il CO.R.E.S., il C.S.C. e l’Impresa Pani venivano costituiti procuratori speciali del Comune giusto atto a rogito 

notaio Miro Falchi in data 29.10.1997, rep. n. 43724, racc. n. 23192, registrato a Cagliari il 05.11.1997 al n. 10505. 

Nello specifico, venivano autorizzati al perfezionamento ed alla sottoscrizione degli atti di cessione volontaria delle 

aree, a versare i prezzi determinati dalla stima dell’U.T.E., ad accettare le relative quietanze, ad accettare le 

dichiarazioni ai sensi della L. 19.05.1975 n. 151, a rendere ed accettare dichiarazioni ai sensi della L. 28.02.1985 n. 

47, a compiere tutta la procedura di esproprio per le aree non trasferite con cessioni volontarie. 

Invero, non è chiara la motivazione della sottoscrizione della suddetta delega poiché i suoi contenuti 

sarebbero già impliciti nel disposto dell’art. 60 della L. 865/71 e nelle convenzioni stipulate con il Comune in 

data 23.07.1993. Le stesse convenzioni in attuazione del richiamato art. 60 hanno contenuti ed efficacia di 

delega e gli enti attuatori, in virtù di tali impegni contrattuali hanno operato. 

Probabilmente, la delega sottoscritta in data 29.10.1997, avrebbe ragion d’essere qualora quella 

equivalente operata con la sottoscrizione delle convenzioni in data 23.07.1993 ai sensi dell’art. 60 fosse 

divenuta priva di efficacia con decorrenza dal 17.04.1997, pertanto una volta decaduto il termine legittimo 

per operare con l’acquisizione delle aree in procedura espropriativa. 

Una parte minoritaria delle aree, o quote di comproprietà, furono formalmente acquisite 

bonariamente dai soggetti attuatori sulla base delle stime approvate dall’U.T.E. di Cagliari. Per una parte 

consistente di esse, invece, non si addivenì all’acquisizione bonaria. A seguito di ciò, essendo decorsi inutilmente i 

termini di legge per il completamento delle procedure espropriative (16.04.1997), l’occupazione delle aree, che nel 

frattempo furono interessate dagli interventi edilizi previsti dal programma di edilizia convenzionata, sono 

divenute illegittime e senza titolo ingenerando i ben noti contenziosi che hanno comportato un incremento 

notevole dei costi di attuazione del Piano, seppur parzialmente contenuti con la stipulazione, in ultimo (anni 

2014 e 2015) di vari atti transattivi. 

In sostanza, per la parte dei proprietari che non stipularono gli atti di cessione bonaria, gli enti attuatori, 

all’uopo delegati, avrebbero dovuto procedere con il completamento della procedura espropriativa, previo deposito 

delle indennità provvisorie, nella Cassa Depositi e Prestiti di Cagliari, restando però del tutto inadempienti entro 

i termini stabiliti.   

Anche tale fattispecie di inadempienza, a parere dello scrivente, è riconducibile all’inosservanza dei 

termini di cui all’art. 16 delle convenzioni sottoscritte dagli enti attuatori con il Comune che prevedeva 

espressamente che il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione del diritto di 

superficie, sostituito nel caso di specie dall’acquisizione delle aree e dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione, 

avrebbe comportato la decadenza dalla concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie, seppur 

solo provvisoriamente concesso. Ciascun concessionario/assegnatario si è reso inadempiente agli obblighi fissati 

in convenzione e, pertanto, ai sensi degli artt. 16 e 21 delle convenzioni stipulate con il Comune, potrebbe essersi 

concretizzata la fattispecie della decadenza, previa presentazione di proprie deduzioni, ma fatta indubbiamente 

salva la possibilità di regolarizzare le singole posizioni degli aventi causa con la corresponsione a saldo di ciò 

che legittimamente è ancora dovuto come conguaglio dei costi di attuazione sostenuti dal Comune in luogo 

degli stessi concessionari/assegnatari.  

Ad integrazione di quanto sopra detto, la parte dei proprietari che non accettarono le indennità provvisorie 

di espropriazione avviarono 18 contenziosi presso la Corte d’Appello, per quanto attiene alla determinazione 

dell’indennità di esproprio e di occupazione. 

In relazione alle occupazioni divenute illegittime i proprietari già ricorrenti presso la Corte d’Appello, 

nonché altri proprietari, hanno avviato 20 contenziosi presso il Tribunale Ordinario, per quanto attiene al 

riconoscimento del risarcimento del danno. 

Le cause di cui sopra finalizzate alla rivalutazione delle indennità di occupazione presso la Corte 

d’Appello di Cagliari e, successivamente, di risarcimento danni presso il Tribunale di Cagliari, furono accese tra il 

1997 e il 1998. 

A seguito dei contenziosi sfociati nelle numerosissime cause giudiziarie, già arrivate a sentenza tra il 2008 

e il 2009, il Comune di Monserrato è stato condannato al pagamento di esorbitanti oneri a titolo di risarcimento 

danno e di indennità di occupazione, comprensivi di rivalutazione monetaria, interessi moratori ed interessi 

compensativi, con altresì l’aggravio degli interessi legali e delle spese legali e di giudizio. 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Convenz_atti%20cessione%20e%20doc%20vari/Procura%20speciale%20per%20espropri_evidenziata.pdf
file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Convenz_atti%20cessione%20e%20doc%20vari/Procura%20speciale%20per%20espropri_evidenziata.pdf
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In assenza della definizione di tutte le procedure acquisitive al patrimonio indisponibile comunale 

non era possibile avere contezza dei costi definitivi di assegnazione e formalizzare, in favore degli aventi 

diritto, la concessione del diritto di superficie sui suoli interessati dagli interventi di edilizia residenziale 

agevolata-convenzionata. 

Al fine di regolarizzare l’occupazione illegittima di alcuni terreni del Piano in esame, occupati da circa 23 

anni con titolo oramai scaduto per decorrenza dei termini di occupazione legittima, il Comune ha adottato, con 

Decreto n. 3 del 13.07.2009, il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 D.P.R. 327/200118, T.U. sulle 

espropriazioni per pubblica utilità (prima che venisse dichiarato incostituzionale) e corresponsione dell’indennizzo 

ai proprietari delle aree nella misura stabilita dal Tribunale di Cagliari e dalla Corte d’Appello di Cagliari, così 

come confermato dalla Corte di Cassazione. 

A seguito della messa in esecuzione delle Sentenze, l’Amministrazione ha avviato il procedimento 

arbitrale per il recupero delle spese dai soggetti attuatori sottoscrittori delle convenzioni ex art. 35 della L. 865/71 e 

ss.mm.ii. ancora in vita. In alternativa, per quanto legittimamente possibile, si dovrà agire contestualmente 

nei confronti degli assegnatari/acquirenti delle singole unità abitative costruite. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Non ritenendo necessario, in tale sede, soffermarsi su tutte le procedure acquisitive, ormai definite anche a 

seguito delle Sentenze sui contenziosi di cui si è ampiamento discusso e relazionato nelle varie sedi nel corso degli 

ultimi quindici anni, si ritiene doveroso porre l’attenzione sulle procedure di consolidamento del diritto di 

superficie e sulla possibilità di trasformazione del regime giuridico, con particolare riferimento agli aspetti tecnici 

del calcolo dei conguagli dovuti per i costi sostenuti o dei corrispettivi di assegnazione direttamente in proprietà ai 

sensi dell’art. 35 della L. 865/71 e ai sensi e per gli effetti dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.. 

In particolare, gli aspetti salienti su cui focalizzare l’attenzione possono essere così riassunti: 

 quantificazione dei maggiori costi definitivi legittimi di acquisizione delle aree da porre a carico degli enti 

attuatori o dei loro aventi causa (attuali proprietari superficiari) sulla base degli impegni contenuti nelle 

convenzioni ex art. 35 stipulate con il Comune di Monserrato e degli impegni sottoscritti con il contratto 

di acquisizione della proprietà superficiaria delle singole unità immobiliari; 

 quantificazione dei maggiori costi definitivi di acquisizione delle aree, in danno, da addebitare 

espressamente o, che sarebbero dovuti essere addebitati, agli enti attuatori per responsabilità diretta 

                                                 
18 Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità (G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231) 
Art. 43. Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 
sentenza 8 ottobre 2010, n. 293) 
Successivamente introdotto l’Art. 42-bis. Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (articolo introdotto dall'articolo 34, 
comma 1, legge n. 111 del 2011) 
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace 
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al 
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento 
del valore venale del bene. 
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia 
dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio 
per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme 
eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale 
del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per 
il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, 
l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma. 
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale 
essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate 
comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui 
al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto 
condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è 
soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi 
dell'articolo 14, comma 2. 
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o 
convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di 
competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore 
venale del bene. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal 
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale 
acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse 
pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. 
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante 
trasmissione di copia integrale. 
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di 
acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre 
l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Atti%20amministr%20e%20stralci%20di%20PdZ/Decreto%20n.%203_2009%20ex%20art.%2043.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/novita/2010_Cost_art_43_espropri.htm
http://www.bosettiegatti.eu/novita/2010_Cost_art_43_espropri.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#37
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#20
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#14
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contrattuale, non avendo definito le procedure espropriative entro i termini di legge per l’occupazione 

legittima, con le ben note conseguenze; 

 criteri di calcolo del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico di assegnazione ai sensi del 

comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.m.ii. che tenga conto dei seguenti fattori di aggiornamento: 

- riduzione dei valori di mercato degli immobili in libera contrattazione e, conseguentemente, delle 

aree edificabili, soprattutto se ancora da assoggettare a trasformazione, avutasi negli ultimi anni. 

Riduzione ulteriormente suffragata dalle recentissime pubblicazioni (2016) dei dati sulle 

compravendite che vede un’ulteriore riduzione di circa il 10% del valore commerciale unitario degli 

alloggi. Il calcolo effettuato dall’Agenzia del Territorio, su incarico del Comune di Monserrato, risale 

al gennaio 2013 (acquisita agli atti al prot. n. 4022 del 12.02.2013) e prende quale base di riferimento 

comparativo alcune compravendite datate ormai 2012 relative ai valori più alti del mercato 

immobiliare per tipologie “ville e villini” – le valutazioni proprio per tale categoria di alloggi erano 

superiori di circa il 10% rispetto anche agli ultimi dati OMI; 

- determinazione dei corrispettivi già sostenuti dagli enti attuatori o versati dai loro aventi causa per il 

pagamento delle aree espropriate. In tal caso bisogna dare atto che parte delle aree furono acquisite 

bonariamente dagli enti attuatori a loro spese e in nome e per conto del Comune di Monserrato. Nei 

costi di acquisizione delle unità immobiliari dagli enti attuatori, pertanto, sono inclusi 

proporzionalmente tali costi, oltre quelli relativi alle spese generali e agli oneri di urbanizzazione 

sostenuti. Argomento, questo, oggetto di ulteriore approfondimento nel proseguo della presente 

relazione; 

- limitazioni poste dallo stesso comma 48 in relazione al fatto che, in ogni caso, il costo di 

trasformazione non possa essere superiore al costo di assegnazione direttamente in proprietà nello 

stesso Piano di intervento. Costi di assegnazione direttamente in proprietà che, per il principio del 

pareggio finanziario del Piano di Zona non possono essere superiori alla sommatoria dei costi 

generali di pianificazione, dei costi di acquisizione delle aree al libero mercato da trasformare 

(pertanto aree di espansione “C” ancora da lottizzare), dei costi di urbanizzazione primaria e dei 

costi strettamente connessi per spese tecniche e atti notarili. Il Comune, oltre che eventuali spese di 

tipo amministrativo connesse alle attività procedurali di attuazione, non può considerare l’utile o 

plusvalenza di trasformazione che avrebbe un privato cittadino o un comune imprenditore, né, 

tantomeno, lucrare sulle aree acquisite in procedura espropriativa (lucro realizzabile qualora 

venissero sommati utili o plusvalenze o altre maggiorazioni non direttamente derivabili da 

disposizioni espresse di legge o da attività istituzionale tipica dell’Ente). 

Per concludere con la disamina dei contenuti salienti delle convenzioni ex art. 35 della L. 865/71, di 

assegnazione provvisorio del diritto di superficie, stipulate con gli enti attuatori, si evidenzia che, all’art. 11, viene 

precisato che anche le aree su cui ricadono i servizi annessi alle residenze vengono concesse con lo stesso regime 

giuridico del diritto di superficie. Ciò è estremamente importante in considerazione della necessità di procedere 

con il consolidamento del diritto di superficie e in relazione all’onere del versamento del conguaglio dei maggiori 

costi legittimi in capo agli attuali proprietari superficiari. Anche per questi volumi, il legislatore ha dato la 

possibilità di procedere con la trasformazione in piena proprietà. 

All’art. 13 viene indicata la durata di validità della concessione in anni 99 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della convenzione provvisoria (23.07.1993) salvo rinnovo ed eventuale aggiornamento allo scadere 

della convenzione stessa per l’ulteriore durata della concessione. Nello stesso articolo sono specificate le condizioni 

per il rinnovo, di cui si è già ampiamente detto in precedenza. 

All’art. 15 viene stabilito che gli alloggi costruiti sui suoli in concessione possono essere ceduti 

esclusivamente a soggetti aventi i requisiti previsti per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica-popolare. La 

violazione di tale obbligo potrebbe essere causa di nullità dell’atto, totale o parziale, per violazione di norme 

imperative insite nella legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica.  

Agli effetti del calcolo del prezzo di cessione degli alloggi viene precisato che l’importo relativo deve 

essere quello del Q.T.E. allegato ai progetti approvati. Tale aspetto è di fondamentale importanza in fase di 

consolidamento del diritto di superficie direttamente in capo agli aventi causa dagli enti attuatori. Enti che in un 

caso non è più esistenti ed in un altro in stato di liquidazione e non solvibile. Nella determinazione dell’importo di 

assegnazione, derivante dal Q.T.E., deve essere riportata l’incidenza del costo di acquisizione delle aree e 

dell’esecuzione delle urbanizzazioni. 

L’importo di acquisto degli alloggi, pertanto, come riportato negli atti pubblici, deriva dalla contabilità 

dell’ente attuatore e, se redatto in conformità al Q.T.E., deve contenere anche l’incidenza dei costi di 

acquisizione aree e opere di urbanizzazioni. 

Al terzo comma dell’art. 15 in esame viene stabilito che il prezzo di cessione degli alloggi sarà 

determinato in base alle disposizioni di legge in materia di edilizia economico-popolare vigenti all’atto della 
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cessione, ed in osservanza dei disposti contenuti nelle relative comunicazioni di finanziamento salvo l’ipotesi 

prevista dall’art. 23 della Legge 457/78, ovvero con riguardo alla legislazione connessa alla forma di 

finanziamento. 

Negli articoli successivi sono riportate le sanzioni per le violazioni dei patti convenzionali, con 

particolare attenzione ai casi di decadenza ove espressamente previsti, di cui già detto. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nell’ottica del corretto perseguimento degli obiettivi su richiamati, è importante tener conto del 

presupposto fondamentale che alla data odierna i procedimenti espropriativi delle aree utilizzate per la realizzazione 

del Piano di Edilizia Convenzionata ed Agevolata “Riu Mortu - Monte Arci” sono interamente conclusi. 

Al fine di eliminare le gravissime criticità finanziarie emerse, con l’obiettivo di perseguire il rispetto del 

principio inderogabile del pareggio finanziario del P.E.E.P., l’Amministrazione comunale ha già da tempo espresso 

la volontà di avviare la procedura di trasformazione del diritto di superficie novantanovennale in diritto di proprietà, 

ai sensi e per gli effetti dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.. 

Per quanto sopra, si richiamano i due atti deliberativi già adottati nel 2016 dal Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale: 

 n. 31 del 17.06.2016 avente ad oggetto: “Trasformazione del diritto di superficie provvisorio in diritto di 

superficie definitivo delle aree utilizzate per la realizzazione del piano di edilizia agevolata e 

convenzionata Riu Mortu - Monte Arci”; 

 n. 32 del 17.06.2016 avente ad oggetto: “Cessione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto 

di superficie utilizzate per la realizzazione del Piano di Edilizia Agevolata e Convenzionata Riu Mortu - 

Monte Arci art. 31, commi 47 e segg., della legge 23.12.1998 n. 448”; 

in relazione al consolidamento del diritto di superficie e alla trasformazione del regime giuridico in 

proprietà, con l’obiettivo sostanziale di reintroitare, nei limiti della legittimità, le maggiori spese sostenute 

per l’attuazione del Piano. 

A seguito degli ulteriori approfondimenti sia tecnici che legali effettuati sulle criticità, fondamentalmente 

di carattere finanziario, del Piano in esame, si ritiene necessario dare rapida attuazione alle disposizioni di cui alle 

suddette deliberazioni apportando alcuni correttivi ed integrazioni, così sintetizzabili: 

 in relazione al consolidamento del diritto di superficie si ritiene che sia riconoscibile agli attuali 

proprietari superficiari, da portare in detrazione dei conguagli sui maggiori costi per acquisizione aree non 

assolti, e legittimamente addebitabili, quanto già versato agli enti attuatori e incluso nel corrispettivo di 

acquisto indicato in contratto, determinato sulla base del Q.T.E. approvato e risultante in contabilità e nel 

bilancio degli stessi enti attuatori. In ogni caso, la quota riconoscibile a compensazione del conguaglio per 

i maggiori costi di esproprio si ritiene possa essere, esclusivamente, quella eventualmente versata e 

inclusa nel prezzo di acquisto come suddetto ma entro il limite della stima U.T.E. e per le proporzionali 

quote di comproprietà delle aree oggetto di Sentenze. Tale importo, tra costo area e indennità di 

occupazione, deve essere quantificato e riconosciuto in ogni caso nel limite della percentuale stabilita 

quale massimale da Determinazioni RAS per l’edilizia sovvenzionata o agevolata e considerata nel Q.T.E. 

(16%); 

 le somme ulteriormente versate a titolo di deposito infruttifero, come indicato nelle cessioni del 

CO.R.E.S., di cui si dispone degli atti stipulati, si ritiene non possano essere portate in detrazione. Trattasi 

di somme versate a titolo cauzionale delle quali, tra l’altro, non se ne conosce la destinazione finale 

essendo andate a costituire uno specifico fondo infruttifero. Potrebbero anche essere state restituite ai 

legittimi proprietari. Se così non fosse, si configurerebbe la fattispecie di illecito in un rapporto 

privatistico non direttamente derivante dalle convenzioni stipulate tra Comune ed enti attuatori. Si ritiene 

che il Comune non possa risarcire se non quanto già contemplato nel corrispettivo di acquisto in 

conformità al Q.T.E. approvato; 

 devono essere indicati con chiarezza gli oneri derivanti dai maggiori costi di esproprio, legittimamente 

addebitabili agli attuali proprietari superficiari, al fine di poter procedere con atti gestionali al calcolo 

numerico e all’invio delle lettere di invito al versamento e alla stipulazione degli atti definitivi in diritto di 

superficie o in proprietà, avvalendosi anche della facoltà di cui ai commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 

448/98 e ss.mm.ii.; 

 si ritiene debba essere evidenziato in modo indiscutibile che il mancato versamento di quanto dovuto a 

conguaglio dagli attuali proprietari superficiari comporta la decadenza dall’assegnazione e l’estinzione del 

diritto di superficie concesso in via provvisoria con la contestuale immissione in possesso di quanto 

realizzato nel lotto. La decadenza comporta la restituzione degli oneri sostenuti per acquisizione aree e 

oneri di urbanizzazione ridotti del 10% come sanzione e dell’indennizzo di quanto realizzato 

quantificabile a seguito di stima peritale e, in ogni caso, con riferimento ai massimali di costo di cui al 
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decreto di finanziamento. In tale ultima fattispecie, come previsto dalla convenzione con il Comune, 

l’indennizzo sarebbe corrisposto successivamente alla riassegnazione a terzo avente diritto;  

 in relazione al corrispettivo da versare, sarà necessario tener conto delle seguenti fattispecie e relativi 

valori: 

 conguaglio dei maggiori costi di esproprio (A) legittimamente addebitabili per il solo 

consolidamento del diritto di superficie novantanovennale. In tal caso, essendo l’importo del 

conguaglio stabilito in funzione del valore venale delle aree al 16.04.1997, anche il corrispettivo 

versato e da portare in detrazione deve essere quantificato senza rivalutazioni; 

 possibilità di trasformazione del regime giuridico di assegnazione ai sensi e per gli effetti dei 

commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii. con il versamento del corrispettivo (B) di cui 

al comma 48. In tal caso, il corrispettivo versato per acquisizione aree come dal richiamato Q.T.E., 

nei limiti di costo di esproprio come valutati dall’U.T.E. nel 1996, deve essere considerato nella sua 

interezza e rivalutato sulla base dei coefficienti ISTAT FOI dalla data del contratto di acquisizione 

dell’alloggio o di versamento all’ente attuatore, se antecedente alla data del contratto definitivo, 

fino alla data della trasformazione. Qualora il proprietario superficiario opti per la trasformazione in 

piena proprietà si potrà procedere contestualmente con il consolidamento del diritto di superficie e 

la cessione della nuda proprietà dell’area. Il corrispettivo da versare sarà quello maggiore tra quanto 

dovuto per conguaglio maggiori costi di esproprio e quello calcolato ai sensi del comma 48. In ogni 

caso, ai sensi del comma 48, il corrispettivo di trasformazione non può essere maggiore del 

corrispettivo di assegnazione direttamente in proprietà; 

 calcolo dei valori di acquisizione delle aree non lottizzate, al fine della determinazione 

dell’eventuale corrispettivo di assegnazione direttamente in proprietà (C), in funzione della 

semplice volumetria edificatoria con l’eventuale applicazione dei correttivi che tengano conto di 

fattispecie particolari, quali: tipologia edilizia, indice fondiario, etc.. I valori così calcolati sono 

essenziali per la verifica del limite di costo di cui al comma 48 per la trasformazione del regime 

giuridico: 

– Qualora A sia maggiore di B e di C il corrispettivo dovuto per il consolidamento del diritto di 

superficie e per la trasformazione in piena proprietà, è pari ad A; 

– Qualora B sia minore di C e maggiore di A il corrispettivo dovuto per il consolidamento del 

diritto di superficie e per la trasformazione in piena proprietà, è pari a B; nel caso invece si 

voglia procedere con il solo consolidamento del diritto di superficie dovrà essere corrisposto il 

valore A; 

– Qualora B sia maggiore di C e quest’ultimo maggiore di A il corrispettivo dovuto per il 

consolidamento del diritto di superficie e per la trasformazione in piena proprietà, è pari a C; nel 

caso invece si voglia procedere con il solo consolidamento del diritto di superficie dovrà essere 

corrisposto solo A; 

– Qualora C sia maggiore di A e quest’ultimo maggiore di B il corrispettivo dovuto per il 

consolidamento del diritto di superficie e per la trasformazione in piena proprietà, è pari ad A; 

– Qualora B sia maggiore di A e quest’ultimo maggiore di C il corrispettivo dovuto per il 

consolidamento del diritto di superficie e per la trasformazione in piena proprietà, è pari ad A; 

 per quanto indicato al punto precedente, si ritiene possa essere proposto agli attuali proprietari 

superficiari, in fase di pagamento del conguaglio e del consolidamento del diritto di superficie, anche la 

contestuale acquisizione della piena proprietà senza vincoli ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 

448/98, con un unico rogito notarile; 

 i maggiori costi di esproprio non imputabili agli attuali proprietari superficiari andrebbero addebitati agli 

enti attuatori in quanto delegati per le procedure espropriative e direttamente responsabili dei danni 

causati dal mancato rispetto dei termini di legge e contrattuali; 

 in relazione alle somme non più recuperabili, sotto il profilo finanziario, per  garantire l’integrità 

patrimoniale del Comune, si propone di procedere con una valutazione globale di tutti i Piani di Zona nel 

territorio comunale di Monserrato. Fatta salva la copertura dei maggiori costi di esproprio per le cause 

ancora pendenti nei Piani di “Su Mulinu” e “Riu Saliu” da recuperare a conguaglio dagli enti attuatori e 

dai proprietari superficiari degli alloggi per quanto di rispettiva competenza, si ritiene sia operabile la 

cessione dei volumi ancora in capo al patrimonio comunale per residenziale o servizi strettamente 

connessi a seguito di assestamento dei piani, come si dirà nei paragrafi specifici in relazione ai singoli 

Piani; 

 approvazione degli atti di natura regolamentare con deliberazione di Consiglio Comunale, per quanto di 

propria competenza trattandosi di materia inerente la dismissione e la concessione del patrimonio; 
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 determinazione dei corrispettivi di trasformazione del regime giuridico in funzione della volumetria 

effettivamente assegnata al lotto da Piano vigente, salvo diversa disposizione da concordare tra le parti. In 

tale ultima direzione si potrà procedere solo qualora la volumetria non utilizzata dagli enti attuatori possa 

essere ripianificata, mantenendola in capo al Patrimonio Comunale e destinata a nuove assegnazioni. 

3.2 Contenuti salienti degli atti di cessione delle unità immobiliari costruite dagli enti 

attuatori. 

Ai fini operativi è essenziale la conoscenza dei contenuti degli atti di cessione della proprietà superficiaria 

delle unità immobiliari realizzate da parte degli enti attuatori e verificare, innanzitutto, se siano stati stipulati nel 

rispetto degli impegni contenuti nelle convenzioni ex art. 35 della L. 865/71 sottoscritte tra Comune ed enti 

attuatori/concessionari. 

Allo stato attuale non si dispone di tutti i contratti definitivi di cessione ma, comunque, di gran parte di 

essi. In particolare si dispone dei contratti di cessione dei 70 alloggi della Cooperativa CO.R.E.S., restando ancora 

da esaminare quelli degli alti due enti attuatori, per un totale di 46 alloggi e quelli relativi alla cessione delle unità 

per servizi strettamente connessi con la residenza. 

In relazione agli interventi di C.S.C. e impresa Pani si dispone dei contratti preliminari di vendita 

depositati in Comune. 

In ogni caso, sin d’ora, si può procedere con la disamina dei contenuti dei contratti stipulati di cui si 

dispone presumendo che anche per gli altri si sia proceduto nel rispetto delle prescrizioni delle convenzioni 

originarie stipulate con il Comune.  

3.2.1 In relazione all’intervento CO.R.E.S.. 

Le unità immobiliari CO.R.E.S. furono realizzate in virtù della Concessione Edilizia n. 61/94 del 

31.03.1994 e successive varianti in data 05.08.1994 e in data 06.06.1995 n. 69/95, e cedute a rogito dott. Miro 

Falchi, notaio in Cagliari come segue: 

 in data 21.12.1999, rep. n. 45147, racc. n. 23969, registrata a Cagliari in data 07.01.2000 al n. 45 e 

trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 10.01.2000, R.G. dal n. 309 al n. 316, R.P. dal 

n. 232 al n. 239. Atto di cessione cumulativo di 8 alloggi su fabbricato in linea in Via Monte Arci, lotto n. 

2 del Piano di intervento;  

 in data 22.12.1999, rep. n. 45149, racc. n. 23971, registrata a Cagliari in data 07.01.2000 al n. 44 e 

trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 11.01.2000, R.G. n. dal n. 420 al n. 436, 

R.P. dal n. 308 al n. 324. Atto di cessione cumulativo di 17 alloggi a schiera in Via Cassiodoro, lotto 

n. 1 del Piano di intervento; 

 in data 23.12.1999, rep. n. 45153, racc. n. 23974, registrata a Cagliari in data 07.01.2000 al n. 47 e 

trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 11.01.2000, R.G. n. dal n. 437 al n. 450, 

R.P. dal n. 325 al n. 338. Atto di cessione cumulativo di 14 alloggi a schiera in Via Cassiodoro, lotto 

n. 1 del Piano di intervento; 

 in data 27.12.1999, rep. n. 45158, racc. n. 23979, registrata a Cagliari in data 07.01.2000 al n. 46 e 

trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 13.01.2000, R.G. n. dal n. 488 al n. 705, 

R.P. dal n. 502 al n. 519. Atto di cessione cumulativo di 18 alloggi a schiera in Via Cassiodoro, lotto 

n. 1 del Piano di intervento; 

 in data 28.12.1999, rep. n. 45159, racc. n. 23980, registrata a Cagliari in data 07.01.2000 al n. 48 e 

trascritta nella Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 12.01.2000, R.G. dal n. 706 al n. 717, R.P. 

dal n. 520 al n. 531. Atto di cessione cumulativo di 12 alloggi a schiera in Via Monte Arci, lotto n. 3 

del Piano di intervento; 

 non si dispone degli atti di cessione dei locali commerciali nel lotto n. 2. 

Nelle premesse degli atti di cessione è specificato che l’importo di ciascuna assegnazione, come 

risultante in atto, comprende sia l’importo dell’area (ovviamente da intendersi quale incidenza dei costi di 

esproprio e degli oneri di urbanizzazione) che quello per lavori e spese di costruzione come da convenzione 

stipulata con il Comune di Monserrato. 

Si dava contestualmente atto quanto segue: “che l’attività di espropriazione finalizzata all’acquisizione 

dell’area, da parte del Comune di Monserrato, non è stata tuttora ultimata, ed in particolare non è stato emanato il 

provvedimento espropriativo, onde, allo stato, non è ancora quantificabile in via definitiva il costo di assegnazione 

della proprietà superficiaria delle aree soggette all’intervento (che, a norma della richiamata convenzione col 

Comune di Monserrato, è pari al costo di acquisizione ed urbanizzazione delle aree). Allo stesso modo è oggetto di 

valutazione nanti la Corte d’Appello di Cagliari la congruità della stima effettuata dall’U.T.E. relativamente alle 

aree oggetto di esproprio”. 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Convenz_atti%20cessione%20e%20doc%20vari/Atti%20di%20cessione%20CORES_800-6-mo_evidenziato.pdf
file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Convenz_atti%20cessione%20e%20doc%20vari/Atti%20di%20cessione%20CORES_800-6-mo_evidenziato.pdf
file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Convenz_atti%20cessione%20e%20doc%20vari/Atto%20cessione%20alloggi%20di%20M.L.%20ex%20CORES_evidenziato.pdf
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Per quanto sopra, sembra indiscutibilmente chiaro per gli acquirenti, che le acquisizioni delle aree da parte 

del Comune non fossero ancora state definite e, conseguentemente, i relativi costi. 

Tutte le unità abitative, sia le villette a schiera che gli appartamenti, sono censiti al N.C.E.U. Cat. A/2, 

classe 3 vani 7. 

L’importo di cessione degli alloggi variava da £ 177.051.555 (€ 91.439,50) per le villette a schiera, a £ 

154.147.850 (€ 79.610,72) per le unità abitative nei fabbricati in linea, quale risultante da Q.T.E. approvato e 

dalla contabilità dell’ente attuatore alla data dell’atto. 

L’acquisto degli alloggi era agevolato con contributo in conto capitale assegnato singolarmente ai soci 

sulla base dei requisiti di legge posseduti da ciascuno, variabile da £ 18.000.000 (€ 9.296,22) a £ 21.990.950 (€ 

11.357,38). 

Nell’art. 3 del contratto di assegnazione/cessione le parti danno espressamente atto che il valore e 

corrispettivo indicato per l’assegnazione rappresenta il costo delle singole porzioni come risulta dalla contabilità 

della Cooperativa assegnante e dai bilanci approvati, comprensivo di tutte le spese, ad eccezione di quanto indicato 

nel successivo art. 4 in relazione ai maggiori costi di esproprio. 

Con l’art. 4 del suddetto contratto, sul presupposto che i costi di esproprio non fossero stati ancora 

definiti, poiché non concluse le procedure espropriative e in virtù del fatto che la valutazione di congruità 

dell’area fosse ancora pendente nanti la Corte d’Appello di Cagliari, si stabilì di effettuare un deposito di £ 

20.569.929 (€ 10.623,48) per le villette e £ 10.349.783 (€ 5.345,22) per gli appartamenti, al solo fine di poter 

conguagliare le somme derivanti dalla diversa maggior valutazione delle aree non ancora definitivamente 

acquisite, nonché per il pagamento delle spese legali e peritali.  

Qualora le suddette somme versate, e detenute dal Consorzio assegnante, non fossero state sufficienti a 

coprire il definitivo e totale pagamento delle aree oggetto di intervento costruttivo e delle spese legali e peritali, 

ciascuno degli assegnatari si è obbligato contrattualmente a conguagliare le differenza nella misura di 13,73 

millesimi per le villette a schiera e 6,06 per gli appartamenti, ovviamente per quanto di competenza del 

CO.R.E.S.. 

Allo stato attuale, non avendo a disposizione i contratti di cessione delle unità commerciali, si può 

desumere che a queste fosse destinata complessivamente la residua quota millesimale di 100,26 (pari a 1.000 - 

13,73x62 – 6,06 x 8). Conseguentemente, in sede di determinazione del conguaglio dei maggiori costi di esproprio 

attribuibili al lotto n. 2, si avrebbero delle incongruenze sostanziali in relazione alle dimensioni delle singole unità 

immobiliari, sia se riferite alle superfici che se riferite alle volumetrie di pertinenza. 

In relazione a quanto rappresentato nei capoversi precedenti si ritiene importantissimo ricordare che il 12° 

comma dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii., nella determinazione dei corrispettivi di assegnazione/cessione e, 

implicitamente, dei costi di attuazione del piano, così come per la ripartizione dei costi di esecuzione delle opere di 

urbanizzazione, il parametro di riferimento sia il metro cubo edificabile. La sommatoria dei corrispettivi di 

assegnazione delle aree, in diritto di superficie e in proprietà deve garantire l’intera copertura dei costi di 

attuazione. 

Si ritiene ovvio, in ogni caso, che in fase di studio e redazione del piano finanziario del P.E.E.P., fermo 

restando il metro cubo edificabile come parametro base di ripartizione, vi possa essere una differenziazione ed una 

pesatura che tenga conto della tipologia edificabile e di altri specifici fattori che possano trovare rispondenza nel 

mercato immobiliare di riferimento. 

In sostanza, tenendo conto che le tipologie a villetta hanno da piano una volumetria di 410 o 416 m3 e da 

progetto 409 m3 mentre gli appartamenti 396 m3, la ripartizione millesimale di 13,73 per le villette e 6,06 per gli 

appartamenti appare del tutto incongruente e non conforme con lo stesso dettato del 12° comma dell’art. 35 della L. 

865/71 e ss.mm.ii. e, tantomeno, trova coerenza col mercato immobiliare di riferimento. 

L’Amministrazione Comunale deve procedere con la stipulazione dei contratti di assegnazione definitiva, 

sia che si tratti di solo consolidamento del diritto di superficie e sia che si tratti anche di cessione/trasformazione del 

diritto di superficie in piena proprietà. 

A parere dello scrivente si ritiene che la stipulazione degli atti e la regolarizzazione delle 

assegnazioni debba avvenire con ogni specifico proprietario superficiario e per ciascuno di essi deve essere 

definito il corrispettivo di conguaglio esigibile legittimamente nonché procedere, eventualmente, con la 

cessione della piena proprietà dell’area senza più vincoli, a prescindere da tabelle millesimali stabilite 

all’interno di un rapporto cooperativo limitatamente a conguagli ipotetici e in difformità dalle stesse 

pesature rappresentate nel Q.T.E. allegato al progetto.  

In relazione al lotto n. 2, inoltre, considerato che sia i locali commerciali che le 8 unità abitative in 

linea insistono sullo stesso lotto, pertanto sulle stesse aree di sedime, e costituiscono un unico organismo 
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edilizio, si ritiene che il corrispettivo complessivo di conguaglio dei maggiori costi di esproprio attribuibili a 

tale lotto siano ripartiti sulla base delle rispettive quote millesimali condominiali o sulla base della 

volumetria di competenza delle singole unità immobiliari. 

Quanto sopra sarà chiarito maggiormente nel dettaglio nella sezione dei criteri da applicare. 

Le somme versate di cui all’art. 4, dovevano essere costituite in deposito infruttifero e sarebbero potute 

essere utilizzate solamente per le motivazioni indicate in atto. In caso di mancato utilizzo sarebbero dovute essere 

restituite. 

Nell’art. 4, ultimo comma, inoltre, si dà atto che niente è dovuto dagli assegnatari per somme derivanti 

da ricorsi per illegittimità espropriative o da cause per accessione invertita dell’area per le quali gli assegnatari 

vengono liberati in toto dai gravami relativi. 

Nell’art. 6 del contratto la cooperativa assegnante dichiara e garantisce che gli immobili assegnati sono 

liberi da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli fatta eccezione per gli oneri e pesi derivanti dalle 

convenzioni citate in premessa. 

All’art. 8 si dà espressamente atto che, conformemente a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con 

il Comune di Monserrato e citate in premessa, gli assegnatari subentrano nei confronti del suddetto Comune 

nella stessa posizione giuridica della Cooperativa assegnante relativamente ai diritti, obblighi ed oneri 

contemplati in dette convenzioni. 

Gli assegnatari, inoltre, dichiarano ed espressamente confermano ai sensi dell’art. 1341 C.C. di essere a 

perfetta conoscenza di dette convenzioni, così come di tutti gli atti citati in premessa, di accettarle senza riserva e 

si impegnano espressamente a non usare o disporre degli immobili assegnati in contrasto con le prescrizioni 

delle convenzioni stesse. 

Nell’art. 16 ciascuno degli assegnatari, inoltre, si è obbligato ad osservare ed a far osservare anche agli 

eventuali aventi causa il regolamento contrattuale (condominiale), predisposto dal Consorzio assegnante. 

In conclusione, quanto sopra richiamato si ritiene non possa dare adito a dubbi sugli obblighi 

assunti dagli enti attuatori e dai loro aventi causa in qualità di attuali proprietari superficiari. 

È indubbio che l’intervento attuativo è stato avviato per la realizzazione degli alloggi in favore e per 

conto di categorie sociali “svantaggiate”, soprattutto in relazione all’impossidenza di altre unità immobiliari 

idonee e al reddito, a seguito di selezione pubblica (soci delle cooperative aggiudicatrici dell’intervento o a 

seguito di bando e graduatoria per l’acquisto da imprese) ed eventualmente, come nel caso in specie, anche 

beneficiarie di agevolazioni pubbliche in conto interessi e/o in conto capitale – Da qui la terminologia di 

edilizia agevolata-convenzionata. 

Le considerazioni di cui sopra diventano ancora più importanti se si tiene a mente che per concedere 

il diritto alla prima casa a soggetti “svantaggiati” sono stati privati altri cittadini del diritto di proprietà delle 

loro aree con la procedura espropriativa. Pertanto, nessuno, né il privato cittadino né la pubblica 

Amministrazione, possono trarre un ingiusto vantaggio in relazione ai beni acquisiti in tale modo al di sopra 

di quelli espressamente consentiti dalla legge per il soddisfacimento di una finalità di pubblico interesse. 

Quanto detto comporta che sia un obbligo, da parte dei soggetti attuatori e degli attuali proprietari 

superficiari, corrispondere gli oneri di attuazione del piano in relazione a: 

 costi di pianificazione e connesse spese generali; 

 costi di acquisizione delle aree come correttamente sancito in virtù degli atti di acquisizione bonaria 

o sentenziati da un Tribunale a seguito dei contenziosi sorti con i proprietari espropriati; 

 spese strettamente connesse con l’acquisizione delle aree quali: costi per la stipulazione degli atti e 

relative imposte; spese tecniche per rilievi e frazionamenti; spese legali per i contenziosi (qualora 

tali spese non siano imputabili a errori nei procedimenti o inadempienze contrattuali da parte 

dell’Amministrazione o suoi delegati); spese per registrazione sentenze, qualora le stesse non siano 

imputabili all’Amministrazione o suoi delegati per mancato ripsetto di termini di legge o 

contrattuali; etc.; 

 oneri per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria – esecuzione diretta delle opere e 

spese generali connesse o versamento in numerario del corrispettivo equivalente; 

 oneri per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria posti a carico degli interventi – 

esecuzione diretta delle opere e spese generali connesse o versamento in numerario del corrispettivo 

equivalente. 

Per maggiore chiarezza di esposizione si riportano nel paragrafo 3.3.4 la tabella relativa alla ripartizione 

dei volumi del Piano di intervento e il prospetto schematico per il calcolo degli oneri di conguaglio da addebitare 
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agli attuali proprietari superficiari e agli enti attuatori per responsabilità diretta in relazione ai maggiori costi 

sostenuti per inadempienze contrattuali nelle procedure acquisitive. 

3.2.2 In relazione all’intervento C.S.C. Costruzioni. 

In relazione a tale intervento, come già detto, si dispone dei contratti preliminari di vendita, depositati in 

Comune ai sensi dell’art. 15 della convenzione ex art. 35 della L. 865/71 stipulata. 

In conformità alle prescrizioni contenute nella comunicazione RAS di concessione del mutuo agevolato, 

prot. n. 11946 del 23.07.1987, pratica n. 2769, punto 4.1 secondo e terzo comma, per la stipulazione della 

Convenzione di assegnazione delle aree, ex art. 35 della L. 865/71, era obbligatorio depositare al Comune lo 

schema tipo del contratto preliminare di compravendita e di quello definitivo che sarebbero dovuti essere utilizzati 

per la cessione degli alloggi agli acquirenti. Il Comune avrebbe dovuto subordinare la stipulazione della 

convenzione “alla conformità delle clausole contenute in detti schemi con i vincoli tecnici ed economici che 

presiedono all’intervento”. 

Al punto 4.3 della suddetta comunicazione, inoltre, si prescrive che le convenzioni di assegnazione delle 

aree devono contenere, oltre alle previsioni dell’ottavo comma dell’art. 35 della L. 865/71, anche le “condizioni” 

desunte dalla dichiarazione presentata dal beneficiario e riportate nella stessa comunicazione, punto 4.3, lett. da a) 

ad h). 

Al punto d.4 si prescrive quanto segue: “un costo globale determinato maggiorando il costo di costruzione 

nella misura del 16% per spese tecniche e generali, prospezioni geognostiche, spese promozionali e commerciali, 

oneri finanziari e tasse; e dei costi effettivamente sostenuti dall’impresa per acquisizione aree e urbanizzazioni. 

Alla lettera e) del punto 4.3, in relazione all’intervento del C.S.C. è prescritta una riduzione del costo 

(finale) di costruzione determinato secondo il criterio riportato alla lettera a) del punto 7.11 del bando di concorso 

nella misura del 9%. Limiti di costo riportati nel punto 5.1 della comunicazione de quo. 

 

In relazione al contenuto dei contratti si evidenzia quanto segue, riportando anche alcuni stralci: 

 Nel preliminare, in premessa, si dava atto che il Comune di Monserrato non aveva ancora determinato il 

prezzo dell’area e degli oneri di urbanizzazione e, pertanto, tali oneri sarebbero stati addebitati non 

appena a conoscenza dell’impresa 
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premessa non del tutto idonea in quanto la determinazione dei costi sarebbe dovuta essere diretta 

conseguenza delle attività dell’impresa sia in merito all’acquisizione delle aree che all’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione (compresa progettazione). Inoltre, in fase di progettazione dell’intervento e di 

rilascio della concessione edilizia sarebbe dovuto già essere predisposto il Q.T.E.. Documento da cui 

dovrebbe essere derivato il corrispettivo indicato nei preliminari, già comprensivo di incidenza 

acquisizione aree e oneri di urbanizzazione primaria. 

Per quanto sopra si presume che l’indicazione nel preliminare sia strettamente riferita alla determinazione 

dei costi definitivi….eventuali maggiori costi.  

 In relazione alle 14 villette a schiera si riportano i seguenti stralci: 

 

 

 



Pag. 28 a 84 

 

 

 In relazione alle 12 unità abitative in linea si riportano i corrispettivi provvisori di cessione, come dedotti 

dal Q.T.E., indicati negli atti preliminari: 

 Per gli alloggi di m2 99,4 di superficie convenzionale £ 152.000.000 e £ 157.000.000 oltre I.V.A. 

 

restando invariate le altre condizioni;  

 Per gli alloggi di m2 139,8 di superficie convenzionale £ 168.000.000, £ 173.000.000 e £ 

176.000.000 oltre I.V.A.. 
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Planimetria. Area di intervento 

 

Si riporta, di seguito, lo stralcio del Q.T.E. approvato contestualmente al rilascio della Concessione 

Edilizia di edificazione degli alloggi C.S.C.. 
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3.2.3 In relazione all’intervento Impresa Pani. 

In relazione a tale intervento si dispone della bozza di contratto preliminare di vendita, depositato in 

Comune ai sensi dell’art. 15 della convenzione ex art. 35 della L. 865/71 stipulata. 

In relazione al contenuto dei contratti preliminari depositati si riportano i seguenti stralci: 
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premessa 
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Planimetria. Area di intervento 

 

 

Si riporta, di seguito, lo stralcio del Q.T.E. approvato contestualmente al rilascio della Concessione 

Edilizia. 
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        Q.T.E.  FINALE
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3.3 Dati urbanistici, criticità finanziarie ed urbanistiche del Piano di intervento – Costi 

di attuazione e introiti. 

Si riportano di seguito gli stralci degli elaborati di Piano vigente, Tavola n. 2 “Zonizzazione” e “tavola n. 3 

“Planivolumetrico” con i dati urbanistici di P.R.G. e quelli del Piano attuativo. 

In relazione allo stato dei luoghi prima della trasformazione urbanistica si rimanda alla documentazione 

fotografica allegata agli elaborati progettuali del Piano. 
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Lo strumento attuativo non è dotato di un vero e proprio piano finanziario. È presente solo un sommario 

piano economico di spesa previsionale, subito sostanzialmente disatteso dai fatti. Come riportato in relazione, la 

previsione di spesa era la seguente: 

 Acquisizione delle aree: £ 2.150.000.000, oltre spese generali connesse quali: rilievi, frazionamenti, rogiti 

notarili, imposte etc.; 

 Urbanizzazione primaria: £ 330.000.000, oltre spese generali connesse quali: progettazione e D.L., 

indagini, IVA etc.; 

 Urbanizzazioni secondarie: £ 160.000.000; 

per complessive £ 2.610.000.000. 

 

 

Si rileva immediatamente che il Piano è carente della sistemazione delle aree a verde attrezzato, anch’esse 

opere di urbanizzazione primaria, non poste a carico dei convenzionanti e, di altre opere quali quelle di 

urbanizzazione secondaria (servizi pubblici). In luogo di tali ultime opere gli enti attuatori hanno corrisposto 

all’Amministrazione comunale i relativi oneri o eseguito altre opere di urbanizzazione primaria a scomputo.   
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Estratti degli elaborati grafici relativi all’ultima variante del Piano di Zona del 1991 con la rappresentazione dei 

comparti e dei relativi lotti di pertinenza dei diversi soggetti attuatori (disegni fuori scala) 
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Il costo di acquisizione delle aree e di esecuzione delle opere di urbanizzazione, previsto originariamente 

nel Piano, sarebbe dovuto essere sostenuto integralmente dagli enti attuatori come stabilito dall’art. 7 delle 

rispettive convenzioni di assegnazione provvisoria e di cui ampiamente detto. 

In particolare, i soggetti attuatori, oltre all’acquisizione delle aree a proprie cura e spese ed in nome e per 

conto del Comune di Monserrato, si erano fatti carico di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria per quando di rispettiva competenza in funzione del volume assegnato. In relazione a ciò si richiama 

quanto prescritto negli artt. 7 (comma 2, punto 2), 8, 9 e 10 delle rispettive convenzioni. 

Sulla scorta, in ultimo, del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria predisposto dai 

soggetti attuatori, in conformità ai richiamati artt. 7 e segg. delle rispettive convenzioni stipulate con il Comune, 

sono stati assunti i seguenti impegni finanziari all’esecuzione diretta: 

 CO.R.E.S. Consorzio Regionale Edilizio Sardo Società Cooperativa a.r.l.: £ 120.483.000 (pari a € 

62.224,28); 

 C.S.C., Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni: £ 113.784.000 (pari a € 58.764,53); 

 Impresa Geom. Giorgio Pani di Pani Alberto & c. S.a.s.: £ 95.733.000 (pari a € 49.441,97); 

per l’importo complessivo di £ 330.000.000 (pari a € 170.430,78) di soli lavori come risultante da 

computo, escluse spese generali di progettazione, direzione dei lavori, IVA e altri oneri generali 

interamente a carico degli enti attuatori e ricompresi nel Q.T.E. per la determinazione dei prezzi di 

cessione degli alloggi. 

A garanzia degli impegni ed oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria furono 

stipulate polizze fidejussorie, come segue: 

 CO.R.E.S. Consorzio Regionale Edilizio Sardo Società Cooperativa a.r.l.: £ 213.571.000 (pari a € 

110.300,22) con polizza n. 144/71/703169 con la Assimoco in data 22.07.1993; 

 C.S.C., Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni: £ 150.120.000 (pari a € 77.530,51), con la 

UNIPOL Assicurazioni in data 22.07.1993. Polizza poi rimodulata nell’importo, come si dirà nei 

capoversi seguenti, prima del rilascio della Concessione Edilizia a seguito del pagamento del 50% degli 

oo.uu.ss.; 

 Impresa Geom. Giorgio Pani di Pani Alberto & c. S.a.s.: £ 95.733.000 (pari a € 49.441,97) per oo.uu.pp. 

con la Minerva Assicurazioni S.p.A., polizza n. 879561 del 22.07.1993 e £ 30.576.000 (pari a € 

15.791,19), polizza n. 879562 del 22.07.1993, per gli oo.uu.ss., quest’ultima garanzia ridotta a £ 

15.288.000 (pari a € 7.895,59) per il 50% degli oo.uu.ss., polizza n. 879564 del 07.03.1994 sempre con la 

Minerva Assicurazioni S.p.A.. 

Il progetto delle opere di urbanizzazione primaria venne approvato dalla Commissione Edilizia in data 

24.05.1995 a cui fece seguito la Concessione Edilizia n. 179/’95 del 17.11.1995. 

I lavori furono ultimati in data 30.04.1997, come da comunicazione prot. n. 6244 del 29.05.1997 e visita di 

collaudo in data 08.10.1997. 

Le opere di urbanizzazione poste a carico degli enti attuatori, furono pertanto collaudate e il relativo 

Certificato di Collaudo fu approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 24.02.1998. 

Le opere di urbanizzazione di cui sopra risultano, pertanto, regolarmente realizzate e collaudate. 

In conseguenza di ciò furono svincolate le relative polizze fidejussorie. 

 

In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria tutti i soggetti attuatori si sono impegnati (art. 9) a 

costruire una struttura pubblica secondo un progetto che sarebbe dovuto essere approvato dal Comune di 

Monserrato e da questi indicato entro sei mesi dalla stipulazione delle rispettive convenzioni, fino alla concorrenza 

dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria connesso all’intervento edilizio abitativo da realizzare, 

come segue: 

 CO.R.E.S. Consorzio Regionale Edilizio Sardo Società Cooperativa a r.l.: £ 93.088.000 (pari a € 

48.075,94); 

 C.S.C., Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni: £ 36.336.000 (pari a € 18.765,98); 

 Impresa Geom. Giorgio Pani di Pani Alberto & c. S.a.s.: £ 30.576.000 (pari a € 15.791,18). 

Le suddette opere di urbanizzazione secondaria sarebbero dovute essere realizzate secondo le modalità 

previste, per le opere di urbanizzazione primaria, nell’art. 8 della stessa convenzione, salvo che per la presentazione 

dei progetti esecutivi il cui termine sarebbe dovuto decorrere dalla data in cui il Comune avesse formulato le 

indicazioni di cui allo stesso art. 9. 
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Nello stesso art. 9 delle convenzioni, ultimo comma, era espressamente previsto che nel caso in cui il 

Comune non avesse fornito le indicazioni per la tipologia di opera da far realizzare, i singoli concessionari 

avrebbero dovuto corrispondere in numerario allo stesso Comune, entro il termine loro assegnato per 

l’ultimazione dei lavori, gli oneri di urbanizzazione secondaria come determinati e indicati in convenzione 

all’art. 9. 

In ottemperanza agli impegni di cui al citato art. 9, relativamente agli oneri di urbanizzazione secondaria, 

non avendo l’Amministrazione comunale provveduto all’individuazione dell’opera da realizzare, i concessionari 

hanno effettuato il versamento del 50% del corrispettivo dovuto già prima del rilascio delle rispettive Concessioni 

Edilizie. 

In relazione al Consorzio C.S.C. fu effettuato il versamento su C/C postale Servizio di Tesoreria, tramite 

Banco di Sardegna in data 02.03.1994, del 50% degli oneri dovuti e garantito il restante 50% con polizza n. 

18408688 del 17.03.1994 di £ 18.168.000, sempre con la UNIPOL ASSICURAZIONI, in sostituzione della polizza 

originaria. 

Con la stessa polizza è stata garantita l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria per l’importo di 

£ 113.784.000. 

Il saldo degli oneri di urbanizzazione secondaria è stato effettuato dalla C.S.C. con versamento di £ 

18.168.000 su C/C postale Servizio di Tesoreria bollettino n. 484 del 12.02.1998. 

Conseguentemente, anche a seguito del completo pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, è 

stato autorizzato lo svincolo della polizza fidejussoria n. 96-18408688 dell’importo complessivo di £ 131.952.000, 

con provvedimento prot. n. 124 u.t.u. del 17.06.1998. 

In relazione al CO.R.E.S. fu effettuato il versamento di £ 46.544.000 su C/C postale Servizio di Tesoreria, 

VCC n. 975 in data 28.03.1994, pari al 50% degli oneri dovuti e garantito il restante 50% di £ 46.544.000 (pari a € 

24.037,97) con polizza n. 144/71/703169 del 22.07.1993 con la ASSIMOCO. 

Con la stessa polizza è stata garantita l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria per l’importo di 

£ 120.483.000. 

In luogo del versamento a saldo degli oneri di urbanizzazione secondaria il Consorzio CO.R.E.S. venne 

autorizzato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.03.1996, alla realizzazione di ulteriori opere di 

urbanizzazione primaria a scomputo, nella Via Giosso, con la stipulazione di una convenzione integrativa. 

Conseguentemente, anche a seguito del completo pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, è 

stato autorizzato lo svincolo della polizza fidejussoria n. 144/71/703169 del 22.07.1993 dell’importo complessivo 

di £ 213.571.000, con provvedimento prot. n. 125 u.t.u. del 17.06.1998. 

In relazione all’Impresa Pani fu effettuato il versamento su C/C postale Servizio di Tesoreria, VCC n. 456 

in data 07.03.1994, di £ 15.288.000 pari al 50% degli oneri dovuti e garantito il restante 50% con la polizza su 

richiamata. 

Il versamento a saldo degli oneri di urbanizzazione secondaria dell’Impresa Pani venne effettuato su C/C 

postale Servizio di Tesoreria, con bollettino n. 326 in data 26.04.1995, del 25% pari a £ 7.644.000 e con bollettino 

n. 397 in data 12.04.1996, del 25% pari a £ 7.644.000 (€ 3.947,80). 

3.3.1 Esecuzione intervento CO.R.E.S. 

I lavori relativamente al CO.R.E.S. furono iniziati in data 11.04.1994 in virtù della Concessione Edilizia n. 

61/’94 del 31.03.1994 e Concessioni Edilizie di variante del 05.08.1994, n. 189/’94 del 02.11.1994 (variante lotti 

nn. 1 e 3), n. 69/’95 del 05.06.1995 (variante lotto n. 2), n. 87/’96 del 28.06.1996 (variante n. 2: varianti interne e di 

prospetto) per la realizzazione di 70 alloggi e 5 locali commerciali. 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/CORES%20da%20urbanistica/800-1b-mo.pdf
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file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/CORES%20da%20urbanistica/800-9-mo.pdf
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Estratto elaborati allegati alla Concessione Edilizia di variante n. 189/’94 del 02.11.1994 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/CORES%20da%20urbanistica/800-9-mo.pdf
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Estratto elaborati allegati alla Concessione Edilizia di variante n. 87/’96 del 28.06.1996 
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I lavori furono ultimati, come da dichiarazione del Direttore dei Lavori, in data 29.06.1996. 

In data 21.05.1998 è stato rilasciato il certificato di abitabilità e agibilità n. 6/’98. 

3.3.2 Esecuzione intervento C.S.C. 

I lavori relativamente al C.S.C. furono iniziati in data 28.03.1994 in virtù della Concessione Edilizia n. 

53/94 del 14.03.1994 e Concessioni Edilizie di variante n. 137 del 29.08.1995 (relativamente ai 14 alloggi a 

schiera) e n. 182/’95 del 01.12.1995 (relativamente ai 12 alloggi in linea) per la realizzazione di 14 villette a 

schiera, 12 unità immobiliari in linea e annesse zone commerciali. 
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3.3.3 Esecuzione intervento Impresa Pani 

I lavori relativamente all’intervento dell’Impresa Pani S.a.s. furono iniziati in data 22.03.1994 in virtù 

della Concessione Edilizia n. 49/94 del 11.03.1994, e successive varianti in corso d’opera (n. 241/’94 del 

19.12.1994, n. 129/’95 del 22.08.1995, n. 22/’96 del 12.02.1996, n. 75/’97 del 29.08.1997, n. 7/’99 del 01.02.1999), 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/Impresa%20Pani%20da%20urbanistica/1054-4-mo.pdf
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per la realizzazione di 20 alloggi (12 in linea e 8 a schiera) di edilizia agevolata-convenzionata ai sensi dell’art. 36 

della L. 457/78 e ss.mm.ii. e servizi strettamente connessi con la residenza. 

I lavori furono ultimati in data 31.01.1996, come da dichiarazione del Direttore dei Lavori del 05.02.1996 

acquisita agli atti del Comune al prot. n. 1469 del 05.02.1996. 

          

L’edificazione è prevista su due lotti, il n. 5 e il n. 6, come segue: 

 Nel lotto n. 5 è prevista la realizzazione di un fabbricato in linea su tre livelli: 

 Al piano interrato sono ubicati i parcheggi condominiali (da progetto previsti 15 posti auto); 

 Al piano terra sono previsti studi 

professionali per una superficie lorda 

complessiva di m2 797,10 (da progetto 

n. 8 studi aventi tre dimensioni 

caratteristiche di superficie netta); 

 

 Al piano primo sono previsti 6 alloggi, 

ciascuno di superficie utile pari a m2 

92,88; 

 Al piano secondo sono previsti 6 

alloggi, ciascuno di superficie utile pari 

a m2 92,88; 
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i dati cumulativi nel lotto sono: 

 N. 12 alloggi complessivi e 8 studi professionali; 

 Superficie utile complessiva alloggi m2 1.114,56; 

 Volume complessivo residenze m3 4.358,28 (minore di m3 4.359,00 previsti da planivolumetrico di 

Piano); 

 Volume servizi annessi alle residenza (studi professionali) m3 2.840,65 (minore di m3 2.841,00 

previsti da planivolumetrico di Piano); 

 Nel lotto n. 6 è prevista la realizzazione di un fabbricato con tipologia a schiera su tre livelli: 

 Al piano rialzato e al piano primo sono previsti 8 alloggi (8 villette a schiera che si sviluppano su 

tre livelli), ciascuno di superficie utile pari a m2 94,98; 

 

 

Pianta piano seminterrato: cantina e garage 
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Pianta piano rialzato 

 

Pianta piano primo 

 La parte fuori terra del piano seminterrato costituisce la quota di servizi annessi alle residenze. Nel 

piano seminterrato, con destinazione cantina e garage sono ubicati i parcheggi (un posto auto per 

ogni alloggio); 

i dati cumulativi nel lotto sono: 

 n. 8 alloggi a schiera; 

 Superficie utile complessiva alloggi m2 759,84; 

 Volume complessivo residenze m3 2.945,28 (minore di m3 3.024,00 previsti da planivolumetrico di 

Piano); 

 Volume servizi annessi alle residenza (parte emergente seminterrato) m3 254,59 (minore di m3 

256,00 previsti da planivolumetrico di Piano). 

In relazione al progetto di cui sopra venne rilasciata la Concessione Edilizia di variante n. 241/’94 del 

19.12.1994. La variante era principalmente relativa ad una diversa sistemazione degli spazi interni tramite 

spostamenti di tramezzi divisori con conseguente adeguamento della posizione degli infissi esterni. 

Nel lotto n. 5 è stata sostanzialmente 

modificata la disposizione del piano terra prevedendo 

un maggior numero di unità immobiliari per studi 

professionali, complessivamente 11. 
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Pianta piano primo e secondo: lotto n. 5 

Per gli elaborati della prima variante in corso d’opera in relazione al lotto n. 6 si rimanda al progetto 

approvato.  

Venne rilasciata una seconda Concessione Edilizia di variante in corso d’opera, n. 129/’95 del 22.08.1995. 

Anche in questo caso la variante era principalmente relativa ad una diversa sistemazione degli spazi interni tramite 

spostamenti di tramezzi divisori con conseguente adeguamento della posizione degli infissi esterni. 

 

Pianta piano interrato: lotto n. 5 

 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/Impresa%20Pani%20da%20urbanistica/1054-7-mo.pdf
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Pianta piano terra – studi professionali: lotto n. 5 

 

Pianta piano primo: lotto n. 5 

 

Pianta piano secondo: lotto n. 5 

Per gli elaborati della seconda variante in corso d’opera in relazione al lotto n. 6 si rimanda al progetto 

approvato. 

Venne rilasciata una terza Concessione Edilizia di variante in corso d’opera, n. 22/’96 del 12.02.1996. 

Anche in questo caso la variante era relativa allo spostamento della rampa d’accesso al piano garage. 

Venne   rilasciata, inoltre, autorizzazione edilizia n. 21/’96 del  12.02.1996 in relazione alla modifica della 

recinzione.  

In data 13.01.1998 è stato rilasciato il certificato di Abitabilità e Agibilità n. 1/’98. 

 

file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/Impresa%20Pani%20da%20urbanistica/1054-8-mo.pdf
file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/Impresa%20Pani%20da%20urbanistica/1054-11-mo.pdf
file:///C:/Users/utente/Documents/ENTI%20LOCALI/Comune%20MONSERRATO/Consegna%2006Apr2017/Fascicoli%20urbanistica/Impresa%20Pani%20da%20urbanistica/1054-16-mo.pdf
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Venne rilasciata una quarta Concessione Edilizia di variante, n. 75/’97 del 29.08.1997 per la modifica della 

destinazione d’uso di una unità immobiliare al piano terra del lotto n. 5, da studio professionale a locale artigianale. 

Venne rilasciata una quinta Concessione Edilizia di variante, n. 7/’99 del 01.02.1999 per la modifica della 

destinazione d’uso di una unità immobiliare al piano terra del lotto n. 5, da studio professionale a locale artigianale. 
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3.3.4 Tabella riepilogativa volumi di piano e di progetto 

Residen-

ziale

Strettamente 

connesso con 

le residenze (o 

annesso)

TOTALE
Residen-

ziale

Strettamente 

connesso con 

le residenze (o 

annesso)

TOTALE

Incidenza media 

volumetria a 

u.a. o u.i. servizi 

privati da Prog.

1 50 u.a. a schiera 12.950 mq 18.900 mc 1.899 mc 20.799 mc 18.864 mc 1.599 mc 20.463 mc 409 mc/u.a. D

8 u.a. 2.720 mc 2.720 mc 2.672 mc 496 mc 3.167 mc 396 mc/u.a.

5 u.i. 3.465 mc 3.465 mc 2.937 mc 2.937 mc 587 mc/u.i.

3 12 u.a. a schiera 2.617 mq 4.536 mc 384 mc 4.920 mc 4.527 mc 384 mc 4.911 mc 409 mc/u.a. D

70 u.a. 5 u.i. 17.533 mq 26.156 mc 5.748 mc 31.904 mc 26.062 mc 5.416 mc 31.478 mc

4 u.a. 989 mc  mc/u.a.

8 u.a. 2.828 mc  mc/u.a.

3 u.i.  mc/u.i. C1/C2

7 14 u.a. a schiera 2.722 mq 5.292 mc 448 mc 5.740 mc 5.050 mc 447 mc 5.497 mc 410 mc/u.a. D

26 u.a. 3 u.i. 4.972 mq 9.113 mc 3.341 mc 12.454 mc 8.867 mc 2.841 mc 11.708 mc

12 u.a. 4.359 mc 4.359 mc 4.358 mc 4.358 mc 363 mc/u.a.

12 u.i. 2.841 mc 2.841 mc 2.841 mc 2.841 mc 237 mc/u.i.

6 8 u.a. a schiera 1.404 mq 3.024 mc 256 mc 3.280 mc 2.945 mc 255 mc 3.200 mc 410 mc/u.a. D

20 u.a. 12 u.i. 3.284 mq 7.383 mc 3.097 mc 10.480 mc 7.304 mc 3.095 mc 10.399 mc

116 u.a. 20 u.i. 25.789 mq 42.652 mc 12.186 mc 54.838 mc 42.233 mc 11.353 mc 53.585 mc

TOTALI COMP. A

TOTALI COMP. B

4B - C.S.C. 

COSTRUZIONI

In linea

TOTALI GENERALI

TOTALI COMP. C

In linea: 
2 app. P. 1; 2 

app. P. 2-3; 8 

app. duplex P. 

1/2-3; 2 loc. 

com.li; 1 studio

2.250 mq
B13.821 mc

C - Impresa 

Geom. Giorgio 

Pani s.a.s.

5 1.880 mq

2.893 mc 6.714 mc 2.394 mc 6.211 mc

A

C

TABELLA SUDDIVISIONE IN QUOTE DI ALLOGGI, SUPERFICI E VOLUMI ASSEGNATI AI SOGGETTI ATTUATORI

COMPARTO
LO

TT
O

 N
.

N
U

M
ER

O
 

A
LL

O
G

G
I

N
U

M
. L

O
CA

LI
 

S.
S.

C.
R.

TI
P

O
LO

G
IA

 

ED
IL

IZ
IA SUPERF.

(in m2)

VOLUME DI PIANO (in m3) VOLUME DI PROGETTO (in m3)
Tipo 

Edilizio

In l inea: 
alloggi e 

commerciale

1.966 mq

A - CO.R.E.S. - 

Consorzio 

Regionale 

Edilizio Sardo

2
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3.3.5 Tabella riepilogativa ripartizione tra gli enti attuatori dei maggiori costi di esproprio (costi complessivi) 

Soggetto attuatore 

concessionario ex 

art. 35 della L. 

865/71 e ss.mm.ii.

Superficie fondiaria 

assegnata ad ogni 

soggetto attuatore, 

oggetto di 

concessione/cessione

Volume fondiario di 

competenza di ogni 

soggetto attuatore, 

oggetto di conguaglio e 

di 

concessione/cessione

% di volumetria di 

competenza di ogni 

soggetto attuatore

Importo dovuto da 

ogni soggetto 

attuatore

per la superficie 

fondiaria 

Importo pro quota 

per acquisizione 

aree di sedime di 

viabilità, verde e 

servizi pubblici

Debito totale di ogni 

soggetto attuatore 

per conguaglio 

espropri

Consorzio CO.R.E.S. 17.696 mq 31.904 mc 58,18% € 3.143.265,88 € 1.795.056,76 4.938.364,76

Consorzio C.S.C. 5.038 mq 12.454 mc 22,71% € 874.589,23 € 700.715,80 1.575.288,70

Impresa PANI 3.384 mq 10.480 mc 19,11% € 815.753,50 € 589.650,04 1.405.377,76

Superficie di sedime 

della viabilità, verde 

e servizi pubblici

14.762 mq

TOTALI 40.880 mq 54.838 mc 100,00% € 4.833.608,61 € 3.085.422,61 7.919.031,21

Le somme per il 

consolidamento del 

diritto di superficie in 

capo agli attuali 

proprietari 

superficiari dovranno  

essere epurate di 

quanto non 

legittimamente 

addebitabile ad essi 

ma di competenza 

dei soli enti attuatori 

per danno da 

inadempienza 

contrattuale.  La 

conseguente 

ripartizione per 

singola unità 

immobiliare dovrà 

essere effettuata in 

funzione degli 

specifici criteri da 

approvarsi con atto di 

natura 

regolamentare.

IMPORTI TOTALI IMPUTABILI AD OGNI SOGGETTO ATTUATORE A CONGUAGLIO DEI MAGGIORI COSTI DI ESPROPRIO PER IL 

PIANO EX ART. 51 DELLA L. 865/71 DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA "RIU MORTU - MONTE ARCI"

Sono inclusi i costi di esproprio di competenza delle aree per viabilità (Demanio), verde attrezzato e servizi pubblici (Patrimonio 

indisponibile)

(*): I mappali destinati a viabilità, verde e servizi pubblici, di pertinenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, pertanto facenti parte del 

Demanio e del Patrimonio indisponibile, sono stati attribuiti a tutt'e tre i  soggetti attuatori in quanto incaricati in solido dell'esecuzione delle relative 

opere di urbanizzazione e in quanto strettamente connessi alle cessioni ai sensi del D.A. EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 2266/u/'83 in funzione del 

carico insediativo, pertanto della volumetria insediabile.

Per quanto sopra, l 'importo inerente ai maggiori costi per l 'acquisizione di tali  mappali è stato suddiviso in parti proporzionali alla volumetria 

assegnata ai singoli soggetti attuatori (ed in particolare il  58,18 % al CORES, i l  22,71 % al CSC ed il  19,11 % all 'Impresa PANI).
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3.4 Stima del più probabile valore delle aree trasformate al libero mercato - Verifica, 

analisi e valutazioni in merito alla perizia Tecnico Estimativa redatta dall’Agenzia 

delle Entrate nel Gennaio 2013 e suo aggiornamento 

Per le finalità dello studio oggetto della presente relazione, necessita fare sia la stima delle aree 

trasformate che quella delle aree, con analoghe caratteristiche edificatorie, ma non ancora trasformate. 

3.4.1 Si procede, preliminarmente con l’esame di quanto già agli atti in relazione alle aree trasformate.  

Si è proceduto con lo studio e un’attenta verifica del documento denominato “Relazione tecnico-

estimativa relativa alla determinazione del valore di mercato di alcune aree inserite nel Piano di Edilizia 

Residenziale Agevolata e Convenzionata “Riu Mortu – Monte Arci”, redatto dagli uffici competenti dell’Agenzia 

delle Entrate di Cagliari su esplicita richiesta da parte del Comune di Monserrato, formulata con nota prot. n. 17461 

del 03.08.2012, finalizzata ad effettuare un’apposita perizia di stima utile a stabilire i valori da applicare per 

determinare il corrispettivo della trasformazione del diritto di superfice in diritto di proprietà del Piano di Zona 

“Riu Mortu – Monte Arci” a Monserrato. Infatti, malgrado la norma di riferimento in materia demandi agli uffici 

comunali la valutazione e la formulazione dei pareri in relazione ai valori delle aree trasformate, il Comune di 

Monserrato, a maggiore garanzia di imparzialità e precisione, ha commissionato la stima all’Agenzia delle Entrate. 

Lo scopo dichiarato della stima è quello di stabilire i valori da applicare per determinare il 

corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. A seguito di una breve trattazione 

sui criteri e sulle metodologie estimative adottabili, gli estensori della perizia, vista la finalità della stima e la 

tipologia dei beni, hanno scelto di procedere alla valutazione delle aree edificabili mediante il procedimento 

denominato VALORE DI TRASFORMAZIONE, tuttavia hanno evidenziato che il mercato presenta scarsi 

elementi di confronto con il bene oggetto di stima e che sarebbe stato impossibile procedere con una metodologia 

diretta sintetico comparativa, motivo per cui si è optato per un metodo valutativo di tipo indiretto. 

Il valore di trasformazione viene descritto come riguardante i beni economici suscettibili di 

cambiamento ed è dato dalla differenza tra il valore di mercato del bene trasformato e la somma di tutte le 

spese necessarie per eseguire la trasformazione, riportate all’attualità. 

Il metodo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per determinare il valore del bene trasformato da mettere a 

base di calcolo del procedimento di cui sopra, è quello del Market Comparison Approach M.C.A. quale metodo 

comparativo pluriparametrico fondato sull’assunto che il prezzo di mercato di un immobile può essere concepito 

come somma di una serie finita di prezzi componenti, ciascuno legato ad una specifica caratteristica apprezzata dal 

mercato. 

Il lavoro  dell’Agenzia si fonda su un assunto di base fondamentale… “si tratterà pertanto di individuare 

quale sia il valore venale attuale di un’area edificatoria libera da vincoli di edilizia economica popolare, con pari 

indice di edificabilità e con caratteristiche di ubicazione confrontabili con quelle dell’area in oggetto, quindi, in 

ultima analisi, il valore venale di un sedime tuttora da edificare nella stessa località”, inoltre fa riferimento al fatto 

che le caratteristiche dei fabbricati effettivamente realizzati sulle aree, la loro età, le eventuali obsolescenze 

funzionali, non rivestono nessuna rilevanza ai fini della valutazione. 

In merito all’identificazione e descrizione del bene, la trattazione appare ben strutturata e dettagliata in 

relazione sia alle notizie di carattere generale, sia all’inquadramento territoriale e urbanistico in cui si specifica che 

le aree ricadono in zona C6 del Piano Regolatore Generale ancora vigente dove è previsto un indice territoriale di 

1,50 m3/m2 e un indice fondiario massimo di 3,00 m3/m2 mentre nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), in quel 

momento adottato e ora decaduto e, di fatto, inesistente, ricadono in zona “B2” residenziale, attuate o in corso di 

attuazione a seguito di Piani di Zona e Piani di Lottizzazione convenzionati in cui sono confermati i parametri 

edilizi e urbanistici stabiliti nelle rispettive convenzioni. Si specifica, inoltre, che l’edificazione dei comparti è stata 

prevista in virtù di un progetto di sperimentazione di edilizia agevolata ai sensi dell’art. 4 della Legge 25.03.1982, 

n. 94. Si evidenzia che gli interventi sono suddivisi in tre comparti assegnati mediante convenzione per la 

connessione del diritto di superficie (su aree localizzate ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71) a tre diverse ditte. Si 

precisa, inoltre, che le concessioni edilizie e successive varianti sono diverse e datate a partire dai primi mesi del 

1991, mentre le ultime sono datate tra il 1994 e il 1995. 

Nel paragrafo relativo all’”Andamento del mercato immobiliare 4.2” si fa esplicito riferimento al fatto che 

per l’esame del mercato immobiliare di riferimento si è fatto innanzitutto ricorso ai dati raccolti dall’Osservatorio 

Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, dal suo centro studi. In seguito vengono descritte le fasi 

secondo cui si sviluppa il procedimento del Market Comparison Approach e si evidenzia che “la tipologia edilizia 

in esame ha permesso la formazione di un campione valido e gli elementi acquisiti sono risultati utili allo scopo. 

Essi infatti sono stati ricavati da indagini di mercato con acquisizione di atti di vendita”, tuttavia nel paragrafo 

4.3.c si specifica che operativamente non è sempre possibile costruire un campione di immobili di riferimento 

ideale in quanto, nel caso di compravendita, si dispone di pochi prezzi, talvolta riferiti a periodi con andamenti del 
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mercato immobiliare diversi, inoltre, per integrare il campione di riferimento, si possono prendere in considerazione 

anche le offerte di vendita o immobili che non appartengono alla stessa zona omogenea di mercato. 

Nella perizia si cita il fatto che di solito, per quanto concerne le caratteristiche di epoca del dato e 

localizzazione urbana generale, si fa riferimento ai valori centrali (media aritmetica tra valore massimo e valore 

minimo) dell’intervallo delle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) per tipologia considerata. In 

particolare è scritto: “È da evidenziare che lo sviluppo della zona dal punto di vista commerciale è avvenuto in 

questi ultimi anni e pertanto la zona OMI di riferimento non ha ancora contemplato tale tipologia di immobili 

dandone il giusto apprezzamento di mercato. Si è ovviato a tale inconveniente inserendo artificiosamente nelle 

quotazioni OMI quelle che sono state riscontrate a seguito di specifiche indagini di mercato, presso gli operatori 

del settore, supportate anche dagli elementi riscontrati”. Il rapporto di stima procede poi con la seguente frase: Si 

procede, quindi, a un omogeneizzazione del campione rispetto all’epoca del dato e alla zona di ubicazione 

mediante le seguenti operazioni: 

 si riallineano cronologicamente i prezzi mediante un coefficiente dato dal rapporto tra il valore centrale 

OMI riferito all’epoca della stima e l’analogo valore riferito all’epoca del dato comparabile; 

 si riallineano i prezzi unitari degli immobili situati in zone diverse da quella dell’immobile in stima, 

mediante un coefficiente dato dal rapporto tra il valore centrale OMI della zona dell’immobile in stima ed 

il valore centrale OMI della diversa zona in cui ricade l’immobile di confronto. 

La trattazione sulle caratteristiche quantitative e qualitative appare chiara e corretta così come la ricerca 

delle caratteristiche stesse da inserire in tabella. Anche la trattazione sui prezzi marginali appare chiara, definita e 

corretta, ma rimane che i valori determinati con il metodo proposto dall’Agenzia delle Entrate, relativi alle tre 

tipologie edilizie presenti nel piano di zona: edilizia residenziale a schiera, edilizia su palazzine pluripiano e edilizia 

con destinazione commerciale o di servizio; risultano scarsamente attendibili in quanto risulta non basato 

sull’utilizzo di comparabili effettivi e correttamente scelti. Infatti, i dati utilizzati derivanti da compravendite reali, 

in realtà riguardano immobili ubicati in una zona diversa per quanto in piani di zona e in data in cui il mercato 

risentiva meno degli effetti della crisi crescente. 

Dunque, tale vizio indebolisce l’intero procedimento rendendo meno attendibili i valori che ne 

derivano. 

Per quanto sopra illustrato si ritiene che, in mancanza di comparabili affidabili nel mercato 

omogeneo di riferimento, ossia terreni edificabili con gli stessi indici di edificabilità, nonché in mancanza di 

immobili compravenduti di recente con pari caratteristiche rispetto a quelli da valutare, il valore di ingresso 

degli immobili da utilizzare nella stima a valore di trasformazione possa essere il “Valore Normale” degli 

stessi in quanto risulta il più appropriato e oggettivo e consente di evitare procedure e metodologie di calcolo 

seppur in apparenza eleganti ma di fatto basate su dati in entrata discutibili e/o meno attendibili.  

Come noto l’art. 14 del DPR 633 del 1972 per “valore normale” intende il prezzo o il corrispettivo 

mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in libera concorrenza e al medesimo 

stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo o nel 

luogo più prossimi. Ma mentre in tale articolo, per la determinazione del valore “normale”, si fa riferimento 

a listini, tariffe ecc., attualmente si deve fare riferimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 

2007/120811. 

Infatti, lo scopo originario su cui si basa il valore normale è quello di calcolare il valore fiscale di un 

immobile urbano ai fini dell’accertamento del prezzo dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita. È un 

procedimento estimativo di tipo parametrico, attraverso il quale tramite applicazioni di alcuni coefficienti di merito, 

agendo sull’intervallo delle quotazioni dell’Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio viene 

determinato un pertinente valore (detto normale) al disopra del quale il contribuente non è soggetto ad accertamento 

da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2007/120811 denominato “Disposizioni in materia di 

individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 

307 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)”, riporta il fatto che… 

“Per la determinazione del valore normale sono stati individuati criteri che rispondono ad esigenze di uniformità e 

correttezza, associando ad un valore fisso altri valori dinamici che possano evitare automatismi e raggiungere 

l’obiettivo di una maggiore aderenza alla realtà dei prezzi praticati nel mercato immobiliare. 

   Il primo degli elementi del calcolo è tratto dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 

che, con cadenza semestrale, pubblica le quotazioni del mercato immobiliare stabilite con criteri scientifici. 

   La seconda griglia di elementi – compresa la tabella di adeguamento delle categorie catastali - è data da una 

serie di elementi particolari desunti da analisi dei principali osservatori immobiliari che consente di 

“personalizzare” il valore dell’immobile nell’ambito del valore di mercato della zona di appartenenza. 

   La terza griglia di elementi è rappresentata dalle altre informazioni in possesso dell’ufficio che possono 

adeguare maggiormente alla realtà l’aspetto personalizzato della valorizzazione dell’immobile”. 



Pag. 57 a 84 

 

 

Oltre a quanto sopra riportato, pur riconoscendo che comunque il lavoro peritale appare molto dettagliato e 

ben costruito poiché si basa sui più recenti standard internazionali e nazionali di Valutazione Immobiliare e perché 

il documento e i suoi allegati risultano chiari, ripercorribili e verificabili in ogni loro aspetto, risulta doveroso 

effettuare le seguenti considerazioni: 

 procedendo al calcolo del Valore Normale e utilizzando i criteri di misura delle superfici catastali di cui al 

D.P.R. 138 del 1998 allegato C, i valori superficiari di riferimento per le diverse tipologie (appartamento, 

casa a schiera) risultano difformi rispetto a quanto riportato nel lavoro peritale. 

 

 

Il valore normale così calcolato per entrambe le tipologie risulta del tutto in linea e addirittura leggermente 

superiore ai valori OMI registrati relativi al secondo semestre 2013 e al primo semestre 2016, confermati in ultimo 

con i dati appena pubblicati del secondo semestre 2016, come di seguito riportato: 

1. i valori OMI per il 2013 per l’area omogenea nella quale ricade il Piano di Zona sono i seguenti: 

 

2. Secondo i dati OMI, attualmente il prezzo degli appartamenti a Monserrato nella zona D1 di riferimento è 

mediamente compreso in tutta la città tra 1.100 €/m² e 1.500 €/m² per le abitazioni di tipo economico e 

tra 1.500 €/m² e 2.000 €/m² per le abitazioni civili di categoria A/2 come le abitazioni nel Piano in esame. 

Si può notare immediatamente che, per le tipologie ville e villini vi è stata una riduzione in relazione ai 

valori massimi di circa il 9% passando a un range di 1500÷1900 €/m2. 
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Le aree ricadenti all’interno del Piano di Zona Riu Mortu – Monte Arci, inoltre, sono situate al confine con 

il Comune di Selargius in piena fascia peristagnale e soffrono della criticità di trovarsi in ambito non ottimamente 

servito dalla viabilità. Pertanto, in relazione alla determinazione del valore venale delle aree trasformate, non si può 

non tener conto della natura delle aree in questione, che ha comportato maggiori costi rispetto a quelli ordinari per 

renderle idoneamente edificabili, in particolare in relazione ai maggiori costi di fondazione e di 

impermeabilizzazione. Di ciò, invece, non si è tenuto conto nella perizia Tecnico Estimativa redatta in data 

28.01.2013 dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari. 

Un ulteriore elemento di imprecisione sembra essere quello relativo al fatto che i costi delle opere di 

urbanizzazione considerati, seppur desunti dalle tabelle comunali, sono tipici delle zone B, pertanto inferiori 

rispetto a quanto effettivamente dovuto per le zone C di cui trattasi. Infatti, la valutazione è stata effettuata alcuni 

anni fa sul presupposto che le aree in questione fossero state riclassificate Zona B2 con il Piano Urbanistico 

Comunale adottato. È ben noto che gli oneri di urbanizzazione per le zone B siano corrisposti in misura molto 

inferiore rispetto a quanto dovuto per le zone C in cui è necessaria anche l’esecuzione diretta delle OO.UU.PP. e il 

contributo per le secondarie è in misura molto maggiore 

In relazione alla tipologia “servizi commerciali” si ritiene importante segnalare un imprecisione di fondo. 

La volumetria per la quale è stata effettuata la stima, in realtà, non è la volumetria commerciale ma quella destinata 

a servizi pubblici. Trattasi, infatti, della volumetria destinata all’istruzione e a opere di urbanizzazione secondaria 

pubblica nella misura riservata del 10% di cui al D.A. EE.LL., Finanze ed Urbanistica della RAS n. 2266/u/’83. 

Nel Piano in esame, la volumetria per servizi strettamente connessi con la residenza è in realtà 

distribuita in parte nelle stesse abitazioni, come servizi annessi, costituendo di fatto volumetria residenziale, e 

in parte è localizzata nei fabbricati in linea per studi professionali, locali artigianali e piccoli locali 

commerciali. 

Tale volumetria, pertanto, nella perizia dell’Agenzia delle Entrate è stata valutata unitariamente e nello 

stesso modo della volumetria abitativa dei fabbricati in linea. Ciò, anche alla luce di quanto ampiamente detto in 

merito alla natura di tali volumetrie, utilizzabili anche come residenziale, porta a ritenere corretta la equiparazione e 

la stessa valutazione di stima. 

Al riguardo è significativo evidenziare che, se anche si facesse riferimento agli oneri concessori desunti 

dalla tabella comunale approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19/2016, in aggiornamento 

dei valori 2004 utilizzati nella perizia dell’Agenzia delle Entrate, si avrebbe: 

 3,25 €/m3 per gli oneri di urbanizzazione primaria (trattasi di quota contributo in percentuale del valore 

pieno per l’esecuzione delle opere); 

 9,40 €/m3 per gli oneri di urbanizzazione secondaria; 

per complessivi 12,65 €/m3 (4,42 €/m3 nella perizia A.E.). Ciò, come ovvio, determinerebbe una 

valutazione inferiore delle aree trasformate, rispetto a quanto calcolato con la perizia dell’Agenzia, senza 

la modifica di alcun altro parametro. 

Nella perizia richiamata, inoltre, in riferimento agli oneri afferenti al contributo concessorio commisurato 

al costo di costruzione base (costo virtuale) si è fatto riferimento ad una percentuale dell’8,5% di €/m2 183,00 (con 

un’incidenza di circa €/m3 6,30). Ora, è del tutto evidente che anche in tal caso si è commesso un errore numerico 
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dal momento in cui il valore di €/m2 183,00 era già ampiamente superato nel 2013, dovendo essere circa €/m2 

255,00 (comportando un’incidenza di circa €/m3 6,60) e ulteriormente aggiornato nel 2016 con un’incidenza di 

circa €/m3 19,00. Ne deriva, conseguentemente, una maggiore incidenza di circa €/m3 12,50. Tra oneri di 

urbanizzazione primaria, secondaria e quelli commisurati al costo di costruzione, senza alcuna altra modifica 

dei criteri, dovrebbe essere apportato nelle formule di calcolo della perizia dell’Agenzia delle Entrate un 

correttivo aggiungendo il maggior costo pari a circa €/m3 21,00. 

Nello stesso piano ex art. 51 della L. 865/71 in esame, l’incidenza stimata degli oneri di urbanizzazione 

primaria (compresa progettazione, D.L. rilievi, etc.) e secondaria a carico degli enti attuatori, rivalutata con i 

parametri Istat FOI alla data odierna, è di circa 9,50 €/m3, senza tener conto che non sono state realizzate le opere di 

sistemazione delle aree verdi e che parte delle urbanizzazioni di pertinenza degli alloggi sono all’interno del lotto n. 

1 e, di conseguenza, non considerati globalmente a carico delle urbanizzazioni primarie. 

Mantenendo lo stesso criterio di calcolo della perizia, di contro, se si considerassero gli oneri di 

urbanizzazione per una normale zona “C”, con indice territoriale di edificabilità di 1,50 m3/m2, le tariffe sarebbero: 

 E.D. – esecuzione diretta per gli oneri di urbanizzazione primaria (pertanto valore pieno) che, in relazione 

alla tipologia di opere, alle normative e alle caratteristiche costruttive attuali, incidono mediamente tra i 

25 e i 30 €/m3; 

 9,40 €/m3 per gli oneri di urbanizzazione secondaria (tariffa attualmente vigente da tabella sui contributi 

di urbanizzazione). 

Come è immediatamente riscontrabile, pertanto, seguendo questo criterio di calcolo andrebbe inserito nel 

calcolo il costo relativo agli oneri di urbanizzazioni primaria e secondaria pari a € 35,00/m3. 

Volendo solo apportare un correttivo al calcolo dell’Agenzia delle Entrate derivante dalle considerazioni 

complessive su fatte in merito agli oneri concessori, si ritiene di considerare in luogo del valore di 4,42 €/m3 il 

valore di 30,00 €/m3 che tiene conto costi corretti sulla base delle tariffe aggiornate per oneri di urbanizzazione 

primaria, secondaria e costo di costruzione base.  

Dunque procedendo al calcolo dei Costi di Idoneizzazione utilizzando la stessa formula proposta 

dall’Agenzia delle Entrate, si ottiene: 

 
 

Di seguito si riportano le verifiche ed i calcoli eseguiti. 
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CDT CTT = COI + CSC + CSE

OU = OUP + OUS+ OCC

CG = OP + Cal + Sc

OFT

OIA

OFA

UP

CIT

K

Utile del Promotore  

i (60 mesi)= 4,50%

f(60 mesi)= 0,821927107

(1+r) = 1,1713  
 

IMPRESA N.Alloggi Lotto Tipologia

S         

(mq)

V            

(mc)

Sviluppo 

(mq)

Prezzo AE 

(€/mq)

Valore stock 

immobiliare AE 

(Euro)

Valore stock 

immobiliare 

Attualizzato AE 

(Euro)

Costi Trasf. AE 

(Euro)

Valore  

Terreni AE        

(Euro)

Valore 

Unitario 

AE 

(Euro/mq)

Valore 

Unitario 

AE 

(Euro/mc)

CORES 50 1 Schiera 12.950    20.799    8.839,58 2.155,00 19.049.294,90  15.657.131,85  11.027.859,46  3.952.251,68  305,00      190,02      

CORES 8 2 Alloggi 1.966      6.185      2.491,18 2.080,00 5.181.654,40    4.258.942,21    3.011.920,95    1.064.647,20  542,00      172,13      

CORES 12 3 Schiera 2.617      4.920      2.091,00 2.155,00 4.506.105,00    3.703.689,85    2.608.638,33    934.902,69     357,00      190,02      

CSC 14 4 Alloggi 2.250      6.714      2.704,25 2.080,00 5.624.840,00    4.623.208,47    3.274.081,62    1.151.820,07  512,00      171,55      

PANI 12 5 Alloggi 1.880      7.200      2.900,00 2.080,00 6.032.000,00    4.957.864,31    3.490.139,18    1.253.073,62  667,00      174,04      

PANI 8 6 Schiera 1.404      3.280      1.394,00 2.155,00 3.004.070,00    2.469.126,56    1.739.092,22    623.268,46     444,00      190,02      

CSC 12 7 Schiera 2.722      5.740      2.439,50 2.155,00 5.257.122,50    4.320.971,49    3.043.411,38    1.090.719,80  401,00      190,02      

MEDIA PESATA 390,49       183,64       

IMPRESA N.Alloggi Lotto Tipologia

S         

(mq)

V            

(mc)

Sviluppo 

(mq)

Prezzo AE 

(€/mq)

Valore stock 

immobiliare AE 

(Euro)

Valore stock 

immobiliare 

Attualizzato AE 

(Euro)

Costi Trasf. AE+ 

(Euro)

Valore  

Terreni AE+        

(Euro)

Valore 

Unitario 

AE+ 

(Euro/mq)

Valore 

Unitario 

AE+ 

(Euro/mc)

CORES 50 1 Schiera 12.950    20.799    8.839,58 2.155,00 19.049.294,90  15.657.131,85  11.755.824,46  3.330.749,93  257,00      160,14      

CORES 8 2 Alloggi 1.966      6.185      2.491,18 2.080,00 5.181.654,40    4.258.942,21    3.228.395,95    879.831,18     448,00      142,25      

CORES 12 3 Schiera 2.617      4.920      2.091,00 2.155,00 4.506.105,00    3.703.689,85    2.780.838,33    787.886,55     301,00      160,14      

CSC 14 4 Alloggi 2.250      6.714      2.704,25 2.080,00 5.624.840,00    4.623.208,47    3.509.071,62    951.196,83     423,00      141,67      

PANI 12 5 Alloggi 1.880      7.200      2.900,00 2.080,00 6.032.000,00    4.957.864,31    3.742.139,18    1.037.928,05  552,00      144,16      

PANI 8 6 Schiera 1.404      3.280      1.394,00 2.155,00 3.004.070,00    2.469.126,56    1.853.892,22    525.257,70     374,00      160,14      

CSC 12 7 Schiera 2.722      5.740      2.439,50 2.155,00 5.257.122,50    4.320.971,49    3.244.311,38    919.200,98     338,00      160,14      

MEDIA PESATA 326,93       153,76       

IMPRESA N.Alloggi Lotto Tipologia

S         

(mq)

V            

(mc)

Sviluppo 

(mq)

Prezzo 

CONV 

(€/mq)

Valore stock 

immobiliare 

CONV       

(Euro)

Valore stock 

immobiliare 

Attualizzato 

CONV (Euro)

Costi Trasf. 

CONV             

(Euro)

Valore  

Terreno 

CONV        

(Euro)

Valore 

Unitario 

CONV 

(Euro/mq)

Valore 

Unitario 

CONV 

(Euro/mc)

CORES 50 1 Schiera 12.950    20.799    8.839,58 1.725,00 15.248.275,50  12.532.970,97  11.027.859,46  3.603.189,65  278,00      173,00      

CORES 8 2 Alloggi 1.966      6.185      2.491,18 1.669,88 4.159.959,20    3.419.183,23    3.011.920,95    980.140,23     499,00      158,00      

CORES 12 3 Schiera 2.617      4.920      2.091,00 1.725,00 3.606.975,00    2.964.670,53    2.608.638,33    852.332,17     326,00      173,00      

CSC 14 4 Alloggi 2.250      6.714      2.704,25 1.669,88 4.515.759,47    3.711.625,12    3.274.081,62    1.060.085,25  471,00      158,00      

PANI 12 5 Alloggi 1.880      7.200      2.900,00 1.669,88 4.842.637,50    3.980.295,03    3.490.139,18    1.154.698,47  614,00      160,00      

PANI 8 6 Schiera 1.404      3.280      1.394,00 1.725,00 2.404.650,00    1.976.447,02    1.739.092,22    568.221,45     405,00      173,00      

CSC 12 7 Schiera 2.722      5.740      2.439,50 1.725,00 4.208.137,50    3.458.782,28    3.043.411,38    994.387,54     365,00      173,00      

116 MEDIA PESATA 357,15       167,76       

IMPRESA N.Alloggi Lotto Tipologia

S         

(mq)

V            

(mc)

Sviluppo 

(mq)

Prezzo 

V.NORM 

(€/mq)

Valore stock 

immobiliare 

V.NORM      

(Euro)

Valore stock 

immobiliare 

Attualizzato 

V.NORM           

(Euro)

Costi Trasf. 

V.NORM          

(Euro)

Valore  

Terreno 

V.NORM        

(Euro)

Valore 

Unitario 

V.NORM  

(Euro/mq)

Valore 

Unitario 

V.NORM 

(Euro/mc)

CORES 50 1 Schiera 12.950    20.799    8.839,58 1.725,00 15.248.275,50  12.532.970,97  11.651.829,46  3.070.473,87  237,00      148,00      

CORES 8 2 Alloggi 1.966      6.185      2.491,18 1.669,88 4.159.959,20    3.419.183,23    3.197.470,95    821.726,50     418,00      133,00      

CORES 12 3 Schiera 2.617      4.920      2.091,00 1.725,00 3.606.975,00    2.964.670,53    2.756.238,33    726.318,34     278,00      148,00      

CSC 14 4 Alloggi 2.250      6.714      2.704,25 1.669,88 4.515.759,47    3.711.625,12    3.475.501,62    888.122,47     395,00      132,00      

PANI 12 5 Alloggi 1.880      7.200      2.900,00 1.669,88 4.842.637,50    3.980.295,03    3.706.139,18    970.287,99     516,00      135,00      

PANI 8 6 Schiera 1.404      3.280      1.394,00 1.725,00 2.404.650,00    1.976.447,02    1.837.492,22    484.212,23     345,00      148,00      

CSC 12 7 Schiera 2.722      5.740      2.439,50 1.725,00 4.208.137,50    3.458.782,28    3.215.611,38    847.371,40     311,00      148,00      

MEDIA PESATA 302,77       142,64       

VALORE DEL TERRENO STIMATO COME L'AGENZIA DELLE ENTRATE MA CON I VALORI DI MERCATO MODIFICATI E  CON COSTO DELLE OPERE DI IDONEIZZAZIONE RICALCOLATO (35 Euro/mc)

VALORE DEL TERRENO STIMATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON DETRAZIONE DEL COSTO DELLE OPERE DI IDONEIZZAZIONE RICALCOLATO (35 Euro/mc)

VALORE DEL TERRENO STIMATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

VALORE DEL TERRENO STIMATO COME L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN BASE AL VALORE NORMALE UNITARIO
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Pertanto si può ragionevolmente affermare che il valore unitario medio al metro cubo del terreno 

trasformato si aggira intorno a 148,00 Euro/m3 per le tipologie a schiera e 133,00 Euro/m3 per le tipologie in 

linea. 

A suffragio del fatto che i valori ottenuti dall’Agenzia delle Entrate non sono oggi più attendibili, al 

contrario di quanto rappresentato in questa sede, si considerino ancora i seguenti elementi: 

3. i dati di mercato reperibili sui portali di annunci riportano un prezzo medio degli appartamenti in vendita 

pari a 1.600 €/m² che risulta circa il 16% inferiore alla quotazione media regionale, pari a 1.950 €/m² e 

inferiore di circa il 10% rispetto alla quotazione media provinciale che si attesta intorno ai 1.800 €/m². 

Andando a verificare lo stato del mercato immobiliare si registra che la dinamica dei prezzi a Monserrato 

mostra un quadro complessivo in sostanziale calo (-4,46%) negli ultimi 3 mesi. Tutte le tipologie 

d'immobili mostrano un calo negli ultimi 3 mesi. La tipologia che ha registrato il minor deprezzamento è 

costituita dagli appartamenti, che hanno registrato un calo di circa l'1%, mentre i trivani hanno registrato il 

maggior deprezzamento percentuale con quotazioni in flessione di circa il 8%, sempre negli ultimi 3 mesi. 

appartamento € 1.600 /m² -1,62% 

casa indipendente € 950 /m² -7,05% 

trivano € 1.600 /m² -8,56% 

var % 3 

mesitipologia

Prezzi di 

vendita 

attesi
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Tali indicazioni si basano su una stima basata su un totale di 91 annunci (https://www.mercato-

immobiliare.info) che, seppur non considerabile di certo del tutto rispondente alla realtà, delinea un quadro di 

costante calo del mercato, come peraltro registrato dalla stessa Agenzia delle Entrate dal 2007 ad oggi.  

Infatti, dalla pubblicazione “RAPPORTO IMMOBILIARE 2016 – Settore Residenziale”, curata 

annualmente dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), emerge 

un quadro a livello nazionale che vede essenzialmente il mercato immobiliare delle abitazioni, dopo la lunga e 

ripida discesa osservata dal 2007, tornare su un sentiero di crescita, confermando e superando il dato positivo del 

2014. 

 

 

 

Rispetto al 2014 il valore di scambio delle abitazioni mostra un aumento del 5,4% (Tabella 7), tasso che, 

scontando la discesa dei prezzi degli alloggi, risulta inferiore all’incremento delle transazioni che è pari a +6,5%. 
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Pertanto, vista l’assenza di beni comparabili, sia relativamente ai terreni edificabili, sia in merito ai beni 

finiti da cui evincere il valore del terreno, e visto l’andamento del mercato, si ritiene che l’uso del valore normale 

sia maggiormente oggettivo, riferito a valori prodotti dall’Agenzia delle Entrate nel lavoro peritale proposto e possa 

rispecchiare maggiormente il mercato delle abitazioni e dei terreni presenti nei piani di Zona di cui trattasi. 

Per quanto attiene all’applicazione del metodo e alla trattazione, invece, si ritiene che la perizia prodotta 

dall’Agenzia delle Entrate possa essere valida e utilizzabile previa, come detto, sostituzione dei valori aggiornati 

al 2017 da introdurre nel calcolo del Valore di Trasformazione. 

 

3.4.2 Determinazione del più probabile valore delle aree non trasformate.  

Oltre alla determinazione del valore di mercato delle aree trasformate è importante ricavare il valore di 

mercato delle aree da trasformare. In sostanza, la condizione delle aree che normalmente verrebbero acquisite per la 

realizzazione di un nuovo Piano di Edilizia Economica e Popolare. 

Quanto sopra per due motivi fondamentali: 

 stimare il valore attualizzato per un ipotetico rinnovo del diritto di superficie. Ciò anche per raffrontare 

costi e benefici dell’operazione di trasformazione del regime giuridico sia per i cittadini che per la stessa 

Amministrazione comunale; 

 calcolare il corrispettivo di assegnazione ex novo in piena proprietà sulla base del regime vincolistico 

oggi vigente (ventennale), dettato dall’attuale formulazione dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii.. Ciò in 

relazione alla limitazione del corrispettivo di trasformazione delle aree di cui al comma 48 dell’art. 31 

della Legge 448/98 che prevede, all’ultimo capoverso, quanto segue: “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.  

Per procedere con tale analisi è necessario tener conto delle caratteristiche delle aree, nella fattispecie di 

espansione residenziale con indice territoriale del P.E.E.P. pari a 1,50 m3/m2. Considerato che il Piano di Zona in 

località Su Mulinu, anche questo oggetto di trattazione generale, venne concepito nel 1964 con un indice territoriale 
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di 2,00 m3/m2, senza peraltro la quota di volumetria pubblica, per facilità operativa, si ritiene opportuno procedere 

armonizzando i valori con l’indice territoriale di 1,50 m3/m2.  

In ogni caso, si procederà con la verifica del valore di mercato più probabile nelle condizioni di 

edificabilità territoriale, teorica o da stato di fatto, nello specifico per ogni Piano di Zona.  

Ai fini della determinazione di una ipotetica indennità di acquisizione al libero mercato delle aree, valore 

venale, si è proceduto nel tentativo di accertare il più probabile valore di mercato pagato in una libera 

contrattazione per aree similari in assenza di vincolo espropriativo, ma tenendo conto delle stesse limitazioni 

urbanistiche e in vigenza del D.A. RAS agli EE.LL., Finanze ed Urbanistica n. 2266/u/’83. Il P.E.E.P. Su Mulinu 

venne approvato anche prima dell’entrata in vigore del cd. Decreto Soddu con un indice territoriale di 2,00 m3/m2 

(residenziale e servizi privati) e, pertanto, con un grado di edificazione di tipo semi-intensivo. In tale Piano, infatti, 

si è riscontrato un indice territoriale a consuntivo anche superiore e vi è concentrata tutta l’Edilizia Residenziale 

Pubblica di proprietà del Comune di Cagliari e dell’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A. – ex 

I.A.C.P. della Provincia di Cagliari). 

In merito a ciò, malgrado varie interlocuzioni con operatori del settore, non si è riusciti ad individuare un 

mercato di riferimento significativo per procedere con una comparazione diretta, soprattutto a causa della carenza di 

aree (attualmente residuali) ancora da trasformare negli ambiti con analoghe caratteristiche (nel vecchio nucleo 

insediativo contenuto entro la SS 554) ma anche a causa della notevole crisi del settore che ormai dura da svariati 

anni. Nello stesso tempo non sono stati reperiti recenti contratti di compravendita di analoghe aree. 

Le metodologie comunemente adottate per determinare il valore venale di un bene immobile sono 

essenzialmente due: 

 Il metodo diretto che utilizza procedimenti analitici ed è basato sulla comparazione; 

 Il metodo indiretto che utilizza procedimenti analitici e si basa sulla ricerca indiretta del valore di mercato 

tramite l’analisi di altri fattori significativi del bene oggetto di stima come ad esempio la redditività o 

l’analisi di fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene stesso. 

Come ben noto ed intuitivo, il principale metodo di stima nel mercato immobiliare è quello diretto: 

metodo Comparativo. Con tale metodo si può determinare il più probabile valore di mercato del bene da stimare 

per comparazione diretta con le compravendite, risultanti possibilmente da atti pubblici, di beni analoghi: beni 

similari per caratteristiche edificatorie, di localizzazione e temporali. Tale metodo offre le maggiori garanzie sulla 

determinazione del valore del bene. 

Infatti, in caso di vendita od acquisto di un bene, la prima domanda che il diretto interessato alla 

transazione si pone è quello di quanto sia il valore medio di compravendita in loco per quella tipologia di bene. 

Il valore risultante col metodo di cui sopra può essere poi confrontato con il risultato di altri metodi di 

stima, quali quello del Valore di Trasformazione o di Surrogazione. 

Con il costo di trasformazione o surrogazione si può stimare il valore di un bene sulla base del calcolo 

analitico del costo (costo di costruzione, di trasformazione, etc.) da sostenere per riprodurre o ricostruire un bene 

esistente opportunamente ridotto per tenere conto della vetustà e dell’obsolescenza funzionale. Quest’approccio si 

basa sul principio di surrogazione. 

Tali ultimi metodi si adottano principalmente quando non si abbiano atti comparativi, in caso di crisi di 

mercato o del tutto inesistente, o si voglia stimare un bene comunemente non commercializzabile in analogia con 

altri beni surrogati. 

Il valore di trasformazione, pertanto, riguarda i beni suscettibili di cambiamento ed è dato dalla differenza 

tra il valore di mercato del bene trasformato e la somma di tutte le spese necessarie per eseguire la trasformazione, 

attualizzate. 

Nella formula di cui sopra per la determinazione del valore venale dell’area con tale ultimo metodo si deve 

tener conto del più probabile valore venale degli ipotetici edifici costruibili sull’area. Al riguardo, si deve 

sottolineare che tale valore deve essere determinato, a sua volta, o per comparazione diretta o con altri metodi di 

stima e sempre con riferimento alla data di valutazione dei beni. 

Notoriamente, il valore di mercato di un edificio residenziale viene computato con riferimento alla 

superficie dell’edificio stesso, comprendendo in esso tutte le voci che lo compongono. Sia che si parli di valore 

unitario della superficie lorda di vendita e sia che si parli di valore unitario della superficie commerciale, tale valore 

deve comprende tutte le voci di cui l’immobile si compone, cortili compresi in funzione del loro peso, come definito 

dal D.P.R 23 marzo 1998 n° 138 e esemplificato dall’allegato n° 2 nel “Manuale della Banca Dati 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio” contenente le istruzioni per la 

determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato 

immobiliare.  
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Nella formula, oltre al valore venale si deve tener conto del più probabile costo di produzione degli 

ipotetici edifici costruibili sull’area. Al riguardo, si deve sottolineare che tale valore deve essere determinato, a sua 

volta, o per estrapolazione da computi metrici di progetto o a consuntivo, pertanto per comparazione diretta, o 

ricavandolo dalla letteratura in materia o da altre fonti riconosciute, quali ad esempio la Camera di Commercio o 

l’ISTAT, che tengono conto dei costi dedotti per comparazioni nei vari ambiti territoriali. Il costo di produzione, in 

ogni caso, deve fare sempre riferimento alla data di valutazione dei beni. 

Tra le fonti si può citare il Prezziario Tipologie Edilizie, edito dalla Dei Editore” riferito al 2014, per 

tipologie edilizie come quelle presenti nel Piano di Zona. 

In ogni caso, anche alla luce di una recente perizia svolta dall’Agenzia delle Entrate per lo stesso Comune 

di Monserrato di cui ampiamente detto nel paragrafo precedente, per l’esame del mercato immobiliare di 

riferimento si è fatto ricorso ai dati raccolti dall’Osservatorio Immobiliare della stessa Agenzia e pubblicati a cura 

dell’Ufficio Studi dell’OMI. 

Nella stima dei costi di trasformazione è necessario considerare sia gli oneri finanziari e tributari che 

l’operazione comporta, sia il profitto che compete all’imprenditore che attua la trasformazione. 

Per ottenere il corretto valore di mercato del prodotto oggetto di stima è necessario considerare che i costi 

di trasformazione saranno differiti nel tempo per cui l’onere finanziario del capitale deve essere attualizzato 

all’epoca della stima. 

Gli elementi che entrano in gioco col metodo di trasformazione possono essere richiamati i seguenti: 

 Valore di mercato del bene suscettibile di trasformazione (valore venale dell’area); 

 Valore di mercato del prodotto della trasformazione; 

 Costo di trasformazione delle superfici coperte; 

 Costo di trasformazione delle superfici esterne; 

 Costi di urbanizzazione; 

 Contributi concessori sul costo di costruzione; 

 Oneri professionali; 

 Oneri per allacciamenti alle reti pubbliche; 

 Spese generali; 

 Spese di commercializzazione del prodotto finito; 

 Oneri finanziari sui costi diretti ed indiretti della trasformazione; 

 Oneri indiretti d’acquisto dell’immobile da trasformare in percentuale del valore incognito; 

 Oneri finanziari sui costi diretti ed indiretti d’acquisto del bene da trasformare; 

 Utile del promotore in percentuale sul valore di mercato del bene trasformato. 

Prima di procedere alla determinazione del valore dell’area si vuole richiamare il concetto di stima del valore 

di mercato che deve avvenire nella considerazione che:  

 il bene, in rapporto alla sua specifica natura, sia stato posto in vendita per un adeguato periodo di tempo; 

 il mercato nel quale il bene è inserito sia privo di ogni distorsione che possa impedire una corretta 

negoziazione del prezzo; sia il compratore che il venditore devono avere pari conoscenza di ogni fatto 

pertinente il bene e pari volontà di vendere ed acquistare; 

 il criterio di stima del valore di mercato risulta correlato a due principali aspetti: il primo riguarda la natura 

e la qualità dei dati tecnico economici disponibili a supporto della stima, il secondo interessa le 

caratteristiche dello specifico segmento di mercato a cui esso si rivolge.                 

Sintetizzando sul procedimento, anche alla luce delle stime della stessa Agenzia delle entrate per casi 

analoghi e per le recenti valutazioni di aree in territorio di Monserrato, si riporta la formula di calcolo sintetica: 

 
 Va = [VmT - (ΣK + Cu+ Ip + P)] / (1+r)n   

Dove:  

 Va = Valore dell’area edificabile;  

 VmT = Valore venale degli ipotetici fabbricati riferiti alla data dell’ultimazione dell’edificio che, con il 

metodo estimativo MCA è stato ricavato mediamente in €/m2 1.700,00 (valore medio ottenuto per le 

tipologie villette e appartamenti di cui alle analisi precedenti);  

 ΣK rappresenta la sommatoria dei costi per opere edili comprendente: 

 K1 - Costo tecnico di costruzione, spese generali, utili d’impresa e sistemazione esterna;  
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 K2 - Oneri professionali (Pianificazione attuativa comprensiva di indagini e studi specialistici in 

materia di VAS, PAI, Paaesaggio etc., Progettazione, Direzione Lavori, coordinatore per la 

sicurezza, collaudo, che si assumono pari al 8% del valore di K1 (costo di costruzione); 

 K3 - Contributi afferenti oneri di concessione (nella fattispecie gli oneri commisurati al costo di 

costruzione); si pagano il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione secondaria che 

incidono per circa € 8.000 ad unità abitativa di tali dimensioni (villetta a schiera di circa 415 m3 o 

appartamento con dimensioni similari); 

 Cu = Incidenza oneri di urbanizzazione primaria riferita alla data dell’ultimazione dell’edificio, dedotta da 

Piani di Lottizzazione recenti con lo stesso indice di edificabilità territoriale in circa € 20,00/m3 (tale da 

avere un’incidenza di €/m3 30,00 tra primarie e secondarie, come da analisi precedenti in relazione ai costi 

di trasformazione);  

 Ip sono gli interessi passivi per anticipazione dei capitali della trasformazione che, sulla base dei tassi 

attuali e della durata dell’immobilizzazione, viene assunto nella misura del 4% di ΣK;            

 P = Profitto dell’imprenditore che, per costruzioni su aree similari e per importi come quelli in esame, si 

ritiene contenuto e pari a circa il 15% del valore di mercato del fabbricato (pertanto pari a circa il 18% del 

costo di costruzione);  

 n = anni 10 circa (tempo che intercorre tra la data della stima e l’inizio della produttività dell’ipotetico 

fabbricato – 10 anni in considerazione del periodo di studio e dell’iter di acquisizione di tutti i pareri per 

procedere con il convenzionamento e con la successiva trasformazione. Dalla data di acquisizione delle 

aree, allo studio del PdL, al convenzionamento, urbanizzazione e trasformazione fino alla realizzazione 

dell’organismo edilizio);  

 r =  saggio di rendimento del capitale industriale variabile a seconda dell’importanza dell’intervento e di 

conseguenza del capitale immobilizzato, che nella fattispecie viene assunto nel 4,00%. 

Il valore da considerare quale costo di costruzione è riferito a quello di realizzazione di un edificio in 

funzione della superficie lorda o catastale risultante da visura catastale come da d.P.R. 138/98. 

Il Prezziario Tipologie Edilizie, edito dalla Dei Editore” riferito al 2014, considera quale costo di 

costruzione per le tipologie in esame il valore di € 1.085/m2 di superficie lorda, pertanto di circa 850÷950 €/m2 

sulla superficie catastale, comprese sistemazioni esterne. Nello studio dell’Agenzia delle Entrate è stato considerato 

un valore medio di € 950/m2. Nel calcolo seguente, viene adottato lo stesso valore di 950,00 €/m2. 

La superficie media delle unità abitative da prendere a riferimento quale dimensione delle unità abitative 

nella formula di calcolo è desunta dai dati catastali rilevati da visura, pari mediamente a m2 165. La volumetria 

delle unità abitative è di m3 416. 

Inserendo i valori nella formula di cui sopra si ottiene: 

 K1 = m2 165 x € 950/m2     € 156.750,00 

 K2 = € 156.750,00 x 7% (oneri non ricompresi in K1)       €   10.972,50 

 K3 =       €     8.000,00 

 ΣK =       € 175.722,50         

 Ip = € 175.722,50 x 4%            €     7.028,90 

 Cu = €/m3 20,00 x 416 m3    €     8.320,00 

 P  = € 175.722.00 x =18%       €   31.630,05 

           T O T A L E   COSTI    =      Euro  222.701,00 

Nei costi di cui sopra, si deve tener conto dei costi di progettazione urbanistica del P.E.E.P., dei rilievi e delle 

indagini preordinate allo studio e approvazione del Piano, dei frazionamenti, delle relazioni geologica e geotecnica 

e delle prospezioni alla base di tali studi, delle spese generali, tra le quali anche gli oneri fiscali di vario tipo (da non 

trascurare ICI, IMU e altri oneri di pulizia dei terreni dalla data di detenzione alla successiva trasformazione e 

vendita)  

Per quanto sopra, il VALORE VENALE DELL’AREA NON TRASFORMATA, è così determinato: 

Va = [VmT - (ΣK + Cu+ Ip + P)] / (1+r)n = € (280.500,00 - 222.701,00)/(1+0,04)10  = € 38.120,60 

 e poiché la volumetria del lotto è di m3 416, il valore unitario a m3 prima della trasformazione, sarebbe dato 

da 

        € 38.120,60/416 m3 =   91,64 €/m3 
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procedendo con lo stesso calcolo ma per i lotti con volumetria pari a m3 410, il valore unitario a m3 

prima della trasformazione, sarebbe dato da 

        € 38.199,74/410 m3 =   93,17 €/m3 

per quanto sopra si assume il valore unitario di 92,50 €/m3 equivalente a 125,00 €/m2 

(valore arrotondato) di superficie territoriale non urbanizzata con indice territoriale di 1,50 

m3/m2. 

L’equazione utilizzata col metodo del valore di trasformazione o metodo analitico, necessita, per poter essere 

applicata correttamente, di una maggior specificazione. Infatti, il più probabile valore di mercato di un'area 

fabbricabile risulterà dal più probabile valore di mercato del fabbricato, diminuito del costo di costruzione 

comprensivo degli interessi e del «profitto normale», scontando all'attualità tale differenza in previsione della 

durata della trasformazione, e cioè del tempo di costruzione. 

Per concludere, si riportano alcune ulteriori considerazioni.  

Come noto, il valore unitario di vendita di un fabbricato è rapportato alla superficie dello stesso. In merito, 

però, il calcolo della superficie di riferimento può essere calcolata in diversi modi: 

 Superficie lorda del fabbricato: semplicemente determinata dal rapporto tra la volumetria edificabile e 

l’altezza dei piani. Sommatoria delle superfici calpestabili e delle murature. Ovviamente, fermo restando il 

valore di vendita dell’unità immobiliare, il parametro unitario deve tener conto dell’incidenza di tutte le 

superfici accessorie realizzabili nel rispetto delle normative di Piano, quali: verande, loggiati, balconi, 

garages, cantine, parcheggi scoperti, cortili e sistemazioni esterne; 

 Superficie complessiva così come normata dalle direttive RAS in merito alla determinazione dei massimali 

di costo dell’edilizia residenziale pubblica (edilizia convenzionata ed agevolata): tale valore è determinato 

dalla sommatoria tra la superficie utile abitabile, il 60% della superficie non residenziale dell’alloggio, 

quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo, quali androni di 

ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altro e il 60% delle superfici a parcheggio, il 

tutto con le limitazioni di cui all’art. 7 della determinazione di seguito citata. L’ultimo aggiornamento di 

tali valori è stato approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato ai LL.PP. della 

RAS, n. 742 del 24/03/2015 “Legge 05/08/1978, n. 457 – articolo 4, lett. g) – Definizione dei massimali di 

costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Per conoscere i valori RAS in materia, quale 

elemento comparativo in relazione ai costi di realizzazione dei fabbricati residenziali, si rimanda alla 

Determinazione su indicata; 

 Superficie commerciale come normalmente riconosciuta nel mercato immobiliare: determinata come 

sommatoria della superficie utile e della superficie ragguagliata di murature, superfici non residenziali, 

parcheggi e cortili. 

Le valutazioni in merito al Valore di Mercato dei fabbricati finiti sono fondamentali per la determinazione 

del Valore di Mercato delle aree non trasformate con Metodo di Trasformazione. In tal caso non si può prescindere 

dalla stima sintetica per comparazione di beni similari dei fabbricati finiti. 

Alla luce dei risultati ottenuti dalle valutazioni di cui sopra, si ritiene utile richiamare le altre stime 

effettuate dal Comune di Monserrato per il valore venale delle aree fabbricabili ai fini tributari. 

Le stime citate, redatte a cura dell’A.T.P. costituita dagli ingg. Carlo Argiolas e Andrea Garau, approvate 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 11.02.2016, in relazione al valore delle aree trasformate 

per le Zone C e i Piani di Zona, hanno dato un risultato assolutamente confrontabile con lo studio dell’Agenzia 

delle Entrate del gennaio 2013 analizzato e aggiornato in ultimo con le valutazioni integrative di cui alla presente 

trattazione. 

Nello studio citato e approvato con deliberazione del Commissario Straordinario si ottiene un valore 

unitario, rapportato al metro cubo edificabile, pressoché identico a quello calcolato con il presente studio pur 

tenendo conto di parametri di base leggermente differenti. 

In particolare, nello studio citato non si tiene conto, per ovvie ragioni temporali, delle variazioni del 

mercato immobiliare nell’ultimo anno e si considera un indice fondiario di 1,50 m3/m2 tipico più della tipologia a 

villetta con bassa densità che della tipologia in linea con alta densità e indice fondiario spesso ben superiore ai 3,00 

m3/m2, come nei Piani di Zona in esame. 

Considerato che il presente studio ha una specifica finalità per la quale si è scesi ad un maggiore livello di 

dettaglio, anche in considerazione delle tipologie edilizie edificabili, si è ottenuta una differenziazione del 

parametro a metro cubo edificabile che varia a seconda che si tratti di tipologia a schiera o di tipologia in linea. 
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Alla stessa differenziazione è giunta anche l’Agenzia delle Entrate con il lavoro effettuato a gennaio 2013, 

ottenendo un’incidenza media per le tipologie in linea di circa il 10÷15% in meno rispetto alle tipologie a schiera. 

Con lo studio dell’A.T.P. citata, inoltre, così come si può evincere dai dati O.M.I. pubblicati per 

Monserrato, non emergono differenziazioni sui valori delle aree per i vari ambiti di Monserrato al di fuori delle 

Zone A e B e ricompresi entro la fascia della SS 554. Del resto, siamo oramai in uno stato di quasi completa 

urbanizzazione e trasformazione da non avere più soluzioni di continuità con Selargius da un lato e con Cagliari 

dall’altro. 

In relazione alle aree con indice territoriale di 1,50 m3/m2 non urbanizzate e senza pianificazione attuativa, 

si è ottenuto un valore venale di acquisizione in linea con la stima effettuata dal Geom. P. Meloni, CTU nelle Cause 

al Tribunale Ordinario. Tale valore, rapportato al metro cubo edificabile di volumetria residenziale e per servizi 

strettamente connessi con la residenza, pari a circa € 72,22/m3, è stato maggiorato alla data delle Sentenze nel 2008 

dal Giudice di circa il 33%, tra rivalutazione monetaria e interessi di rendita compensativi del danno per la 

privazione dal bene. Il valore risultante di circa € 96/m3 è di soli pochi euro superiore al valore calcolato con la 

presente relazione. Tenuto conto della crisi del mercato dal 2008 ad oggi, si può ritenere che il valore ricavato di 

circa € 92/m3 sia perfettamente coerente con la stessa valutazione del Geom. P. Meloni. 

Per quanto sopra, si può ritenere, per le finalità di cui al presente studio, in relazione alla 

determinazione dei valori di trasformazione del regime giuridico di assegnazione delle aree nei P.E.E.P. o di 

nuova assegnazione in proprietà, rappresentative dei più probabili valori di mercato delle aree trasformate e 

non trasformate (ante lottizzazione) le seguenti stime rapportate al metro cubo urbanistico di edificabilità: 

 Per le tipologie in linea, residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, un valore 

medio di 133,00 €/m3; 

 Per le tipologie a schiera, residenziale o servizi strettamente connessi con la residenza, un 

valore medio di 148,00 €/m3; 

 Per le aree da acquisire ante trasformazione urbanistica per un nuovo P.E.E.P., prima dello 

studio e approvazione del piano attuativo e, pertanto, prima del convenzionamento ed 

urbanizzazione, con indice di edificabilità territoriale di 1,50 m3/m2, un valore venale medio di 

92,50 €/m3, equivalente ad 125,00 €/m2; 

tali valori saranno oggetto di ulteriore pesatura in funzione dei parametri e coefficienti indicati 

nel capitolo successivo.  
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4. PROPOSTE OPERATIVE 

In considerazione del notevole numero di assegnazioni di aree nel P.E.E.P. effettuate 

dall’Amministrazione comunale di Cagliari prima e Monserrato poi e della difficile e laboriosa individuazione dei 

soggetti potenzialmente interessati alle riferite innovazioni dell’art. 31 della L. 448/98, successivamente 

all’adozione degli atti di competenza del Consiglio Comune e di quelli di natura gestionale conseguenti, si propone 

di procedere preliminarmente all’attivazione del percorso informativo e di contatto con gli assegnatari, attuali 

proprietari superficiari, degli alloggi e delle unità immobiliari per servizi strettamente connessi con la residenza. 

Delle possibilità offerte dalla legislazione vigente, nonché dei contenuti di cui agli atti già adottati o da 

adottare da parte dell’Amministrazione comunale, si ritiene debba essere data ampia pubblicità agli assegnatari di 

alloggi e altre unità immobiliari, mediante indizione di assemblea pubblica, invio di comunicazione scritta con i 

contenuti relativi ad ogni singolo lotto e, ove possibile, assegnatario e, eventualmente, mediante contatto telefonico 

diretto o appuntamento specifico per ulteriori chiarimenti. 

Altro canale informativo importante è quello informatico, eventualmente con una sezione dedicata del sito 

istituzionale dell’Ente. 

Con le modalità sopra indicate, si propone di procedere con la sensibilizzazione dei cittadini alla 

trasformazione del diritto di superficie in proprietà evidenziando i vantaggi, sia dal lato dei privati in relazione alla 

cancellazione del regime vincolistico essendo per tutti i lotti trascorsi oltre vent’anni dalla prima assegnazione, 

anche provvisoria, sia dal lato della Pubblica Amministrazione per via della riduzione degli oneri gestionali a carico 

del Comune, semplificando i relativi procedimenti amministrativi (gestione delle convenzioni, autorizzazioni per le 

cessioni, calcolo dei limiti di prezzo per vendita o locazione delle proprietà superficiarie, verifica requisiti 

acquirenti, etc.) e permettendo di introitare risorse per nuovi investimenti, prioritariamente di riqualificazione nello 

stesso ambito in oggetto, oltre che introitare i maggiori costi sostenuti per l’attuazione dei piani e non ancora 

richiesti a conguaglio. 

In particolare, si propone di procedere come segue: 

 Predisposizione della modulistica e della documentazione informativa sul sito internet del Comune, in uno 

alla documentazione di natura regolamentare approvata dal Consiglio Comunale o con atto gestionale del 

Responsabile del Settore all’uopo incaricato, affinché, chiunque, possa procedere anche in maniera 

autonoma al calcolo e presentare formale istanza al Comune qualora interessato; 

 Affissione di manifesti informativi nel Comune e nelle zone interessate dagli interventi di edilizia 

economica e popolare; 

 Indizione assemblea specifica e invio di istanza specifica, prioritariamente per gli enti attuatori e per i 

proprietari superficiari aventi causa dagli enti attuatori in relazione al Piano ex art. 51 della L. 865/71 e 

ss.mm.ii. in località “Riu Mortu – Monte Arci”, per l’invito al versamento del conguaglio dei maggiori 

costi di esproprio legittimamente dovuti e per poi procedere con il consolidamento del diritto di superficie 

in loro favore. Con la stessa istanza, come indicato nei paragrafi precedenti, potrà essere proposta la 

contestuale trasformazione del regime giuridico in proprietà senza vincoli, con la sottoscrizione del 

contratto definitivo e integrativo; 

 Indizione assemblea per singolo Piano di Zona, “Campu su Mulinu”, “Su Mulinu” e “Riu Saliu” per 

informare i cittadini delle possibilità offerte dalla legislazione vigente in materia. In tal caso si propone di 

dare priorità ai Piani “Riu Mortu – Monte Arci” e “Campu su Mulinu” non essendoci problematiche in 

relazione alla titolarità delle aree di sedime (Cagliari/Monserrato); 

 Redazione di un archivio informatico in relazione a tutti i lotti e ai singoli alloggi residenziali o unità 

immobiliari destinate a servizi per ogni Piano di Zona; 

 Verifica della titolarità di tutte le unità immobiliari con particolare attenzione alle transazioni, 

autorizzate o non, per la verifica del rispetto dei patti convenzionali e analisi di tutte le eventuali 

criticità. Attivazione dei procedimenti sanzionatori per tutti i casi di violazione riscontrate e, 

eventualmente, segnalazione delle fattispecie di possibile nullità totale o parziale degli atti transattivi 

posti in essere in violazione di norme di legge imperative; 

Contestualmente potrà essere attivato sia uno sportello virtuale che fisico per informare i cittadini in 

relazione alle possibilità di legge e a tutti i procedimenti attinenti la trasformazione del regime giuridico o al calcolo 

dei prezzi massimi di vendita o locazione per coloro che dovessero rimanere in proprietà superficiaria. 

Sempre al livello procedurale, all’interno di ogni singolo Piano, si propone di dare priorità con 

l’informativa agli assegnatari dei lotti singoli o, comunque, plurifamiliari con tipologia a schiera. Solo in un 

secondo momento, ma poco differito nel tempo, si ritiene di procedere con i fabbricati in linea plurifamiliari, che 

presentano qualche criticità maggiore per l’esistenza di condomini spesso numerosi, con particolare riferimento agli 

ex interventi di edilizia residenziale pubblica Comunali o A.R.E.A. per la quale si sia già provveduto con la 

dismissione degli alloggi in favore dei locatari ai sensi e per gli effetti della L. 560/93 e ss.mm.ii.. 
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In alternativa all’ipotesi di cui sopra, si propone di pubblicare uno specifico bando in conformità ai 

criteri eventualmente stabiliti con atto consiliare di natura regolamentare (disciplinare). 

Ove la legge lo renda possibile, e qualora questa taccia nello specifico, la Giurisprudenza, si ritiene 

di poter sanare, concedendo piena liberatoria, ovvero di riconoscere la piena titolarità del diritto ai soggetti 

già detentori di un diritto di superficie acquisito in mancanza della necessaria autorizzazione e in violazione 

dei patti contrattuali derivanti dalla convenzione di concessione e di legge, da rilasciarsi da parte 

dell’autorità competente (in via generale il Comune), facendo sempre salva l’applicabilità delle sanzioni nei 

confronti dei cedenti per le violazioni dei patti contrattuali contenuti nelle convenzioni di assegnazione delle 

aree ex art. 35 della L. 865/71 con il Comune. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Per la determinazione del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico, a parere dello scrivente, si 

dovrebbe procedere con una doppia verifica: 

 prioritariamente si ipotizza di acquisire le aree in procedura espropriativa per la realizzazione di un nuovo 

P.E.E.P. analogo a quello di interesse al fine di calcolare il costo di assegnazione delle aree direttamente in 

diritto di proprietà. Ovviamente si tratterebbe di un diritto di proprietà in conformità al regime vincolistico 

oggi vigente ai sensi dell’art. 35, comma 13°, della L. 865/71 e ss.mm.ii. che richiama i contenuti di cui ai 

commi primo, quarto e quinto all'articolo 8, della legge 28.01.1977, n. 10, come sostituiti dai commi 

primo, quarto e quinto all'articolo 18, del d.P.R. 06.06.2001, n. 38019. Tale verifica è importante sia per il 

raffronto con il costo attualizzato di un ipotetico rinnovo del diritto di superficie e sia per la verifica del 

rispetto della limitazione di cui all’ultimo capoverso del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98. Ciò, nello 

spirito del rispetto del divieto di lucro sulle aree acquisite in procedura espropriativa; 

 in seconda analisi si procede con il calcolo del valore delle aree trasformate in una libera 

contrattazione ma, anche in questo caso, senza tralasciare che siamo in presenza di Piani con 

un’edilizia consolidata e realizzata nel rispetto delle caratteristiche costruttive e tipologiche 

limitative dell’edilizia residenziale pubblica – Edilizia sociale. 

Nel primo caso, nel considerare il costo di esproprio delle aree, bisogna fare riferimento all’acquisizione 

dell’intero ambito territoriale prima della trasformazione, poiché in tale situazione l’Amministrazione comunale 

opera nel momento in cui deve attuare un intervento di edilizia economica e popolare. Solo successivamente 

all’acquisizione delle aree si dovrebbe procede all’esecuzione delle opere di urbanizzazione e, pertanto, alla 

trasformazione irreversibile del territorio. 

Nell’ambito di un Piano di Zona il corrispettivo di assegnazione dei lotti è determinato dalla somma dei 

costi sostenuti per l’acquisizione delle aree, per la loro urbanizzazione e per le spese generali di pianificazione e 

accessorie. In un intervento di edilizia libera, il valore dei lotti urbanizzati è determinato dalla somma dei valori 

delle aree prima della trasformazione, dei costi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, delle spese generali 

nonché dell’utile d’impresa o più genericamente della plusvalenza dovuta alla trasformazione urbanistica. 

Plusvalenza di cui, per i procedimenti in esame di trasformazione del regime giuridico, l’Amministrazione non 

dovrebbe tenere conto in quanto si tradurrebbe in un onere aggiuntivo a carico degli assegnatari. 

Il ragionamento di cui sopra si fonda sul principio che l’Amministrazione pubblica acquisisce in procedura 

espropriativa le aree per edilizia economica e popolare per una finalità di interesse pubblico, senza agire alla stregua 

di un privato guadagnando sul valore di trasformazione e cessione dei lotti. 

 I costi di esecuzione delle opere di urbanizzazione sono spesso sostenuti dai soggetti attuatori in 

esecuzione diretta. In tal caso, la realizzazione delle opere, qualora completate e collaudate, non avrebbe gravato sul 

bilancio comunale e le ditte assegnatarie se ne sarebbero fatte carico qualunque fosse stato il costo finale, maggiore 

o minore di quanto previsto nel progetto esecutivo preliminarmente approvato. 

                                                 
19 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) 

Art. 18 (L) - Convenzione-tipo 
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, 
con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali 
nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: 
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; 
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di 
urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; 
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; 
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di 
costruzione come definito ai sensi dell’articolo 16. 
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di 
trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non 
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1977_0010.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1977_0010.htm#08
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#016
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Nel caso in cui le opere di urbanizzazione fossero state eseguite dall’Amministrazione comunale, ma con 

oneri a carico degli assegnatari, l’Amministrazione avrebbe potuto richiedere i conguagli in funzione dei costi 

risultanti dalla contabilità finale. 

Anche per le motivazioni di cui ai capoversi precedenti, si ritiene che per la determinazione del 

corrispettivo di trasformazione del regime giuridico si debba tener conto del valore venale dell’area esclusa 

l’incidenza delle urbanizzazioni che sono in ogni caso un onere concessorio. 

Il legislatore, comunque, ha dato la possibilità alle Amministrazioni pubbliche di permettere la 

trasformazione del regime giuridico e vincolistico nei P.E.E.P. con l’obiettivo principale di riequilibrare i costi 

sostenuti per la loro attuazione, con particolare riferimento alle vicissitudini sulle espropriazioni, potendo anche 

volgarmente far cassa introitando somme utili principalmente per la riqualificazione degli stessi Piani. 

Non era sicuramente obiettivo del legislatore quello di far introitare somme ai Comuni per risanare i propri 

bilanci a carico dell’edilizia economica e popolare, come si evince dal parere della Corte dei Conti espresso in vari 

pronunciamenti e, anche, a sezioni unite. 

L’importo determinabile con la formula di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98, così come si 

evince dalla semplice lettura della norma, tiene conto esclusivamente di un calcolo dei costi di acquisizione 

aree e dei corrispettivi di trasformazione in funzione del parametro volume, così come peraltro previsto dal 

12° comma dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii.. 

Come ben noto, però, nel mercato immobiliare il costo per unità di volume è influenzato da 

numerosi altri fattori quali, ad esempio, dall’indice fondiario del lotto e dalla tipologia edilizia, per citarne 

solo alcuni.  

………………………………….………………………………………………………………….. 

Per quanto sopra, prima di procedere con la determinazione dei corrispettivi, è necessario stabilire 

con atto di natura regolamentare i criteri di applicazione, lasciando agli uffici preposti la definizione degli 

atti gestionali.  

I criteri di seguito proposti sono apparsi più equi, rispetto ad una mera ripartizione volumetrica dei 

costi sostenuti per l’attuazione del Piano o dei corrispettivi di trasformazione del regime giuridico di 

assegnazione. In sostanza, si ritiene che sia il valore unitario di acquisizione delle aree non trasformate che i 

valori unitari in precedenza determinati relativamente alle aree trasformate (lotti urbanistici finiti), non 

possano essere applicati con rigore senza tener conto di alcuni altri fattori di seguito evidenziati. 

Come si può immediatamente notare, dalla stima effettuata delle aree trasformate, sono stati 

ricavati i valori a metro cubo per le tipologie a schiera, ottenendo lo stesso valore per tutti i lotti, e un valore 

leggermente inferiore per le tipologie in linea che si differenzia in minima misura da un lotto all’altro. A ciò è 

bene aggiungere alcune osservazioni: 

 i lotti delle villette a schiera contengono numerose unità abitative costituendo, di fatto, condomini. 

Ogni unità abitativa, con il suo subalterno, ha aree di esclusiva pertinenza e si potrebbe procedere 

con il frazionamento andando a costituire lotti urbanistici indipendenti, ognuno con il suo indice 

fondiario risultante dal rapporto tra il volume dell’unità abitativa e la superficie del lotto. Nel caso 

del lotto n. 1 sito in Via Cassiodoro, invece, le unità abitative a schiera hanno le aree di stretta 

pertinenza e le aree condominiali. In tal caso la ripartizione del corrispettivo di trasformazione del 

regime giuridico andrebbe fatto per quote millesimali di proprietà, trattandosi di un vero e proprio 

condominio. 

In conclusione, si ritiene che per il calcolo del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico si 

debba tener conto di fattori quali, ad esempio: l’indice fondiario del lotto complessivo o del sub lotto 

quando ben individuabile come pertinenza esclusiva; la tipologia qualora isolata, binata o a schiera; 

la posizione nella schiera: interclusa o in testata con parete sul confine e cieca o in testata e libera su 

tre lati; etc..; 

 per le tipologie in linea si ritiene che debba essere adottato il valore medio unitario ottenuto su più 

lotti e applicati i coefficienti che tengano conto dell’indice fondiario e delle caratteristiche 

dell’organismo edilizio; 

 in relazione alla destinazione d’uso dei volumi, abitativo o servizi strettamente connessi con la 

residenza, si ritiene che non debba essere fatta alcuna differenziazione proprio in virtù della 

legislazione vigente che prevede la possibilità di trasformare sia il residenziale in servizi che 

viceversa. 

Tra i parametri di cui tener conto per la determinazione del costo unitario a m3 si possono così 

elencare: 
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 Destinazione d’uso dei volumi: residenziale abitativo o servizi strettamente connessi con la residenza. 

Allo stato attuale, tenuto conto della forte crisi economica sia del settore produttivo e terziario in 

generale che di quello residenziale e della possibilità di utilizzare in toto o in parte la volumetria 

servizi per abitazioni e viceversa, si ritiene non applicabile alcuna differenziazione. Ciò, ancor più se 

si tiene conto che nei P.E.E.P. in esame parte dei volumi per s.s.c.r. sono già annessi alle abitazioni come 

volumi accessori; 

 Tipologia edilizia (T): unità monofamiliari isolate o binate (1), villette a schiera (2), fabbricati in linea 

plurifamiliari e/o su pilotis o a torre (3). In tal caso si ritiene che il valore unitario per le tipologie 1 sia 

lievemente superiore al valore per le tipologie 2 e ancor più rispetto alla 3. Si applicano, 

conseguentemente, i seguenti coefficienti correttivi al valore medio base, distintamente per i volumi delle 

villette e i volumi in linea da utilizzare come moltiplicatori nella formula di cui al comma 48: 

 Tipologie binate o a schiera: 

 Tipologia monofamiliare isolata o bifamiliare binate se libere su tre lati (1):  

 coefficiente 1,06: 

 Tipologia a schiera (2a), escluse le unità capo schiera quando libere su tre lati:  

 coefficiente 1,00: 

 Tipologia a schiera, per le unità capo schiera quando libere su tre lati (2b):   coefficiente 1,04: 

 Tipologia a schiera, per le unità capo schiera quando libere su tre lati e confinanti con due strade 

(2c):  coefficiente 1,04 

 Tipologie il linea: 

 Tipologia in linea e/o su pilotis (3a) con condominio fino a 20 unità immobiliari (unità abitative 

o per servizi):   coefficiente 1,00: 

 Tipologia in linea e/o su pilotis (3b) con condominio di 30 unità immobiliari e oltre (unità 

abitative o per servizi): coefficiente 0,95: 

 Tipologie in linea con condominio oltre 20 e fino a 30 unità immobiliari (unità abitative o per 

servizi):         coefficiente compreso tra 1,00 e 0,95 per interpolazione lineare; 

 Indice fondiario dei lotti (I): 

 Indice fondiario di riferimento per il calcolo dei coefficienti relativi per le tipologie a schiera o 

similari (Y1):        Y1 = Z1 m3/m2; 

 Indice fondiario di riferimento per il calcolo dei coefficienti relativi per le tipologie in linea o similari 

(Y2):         Y2 = Z2 m3/m2; 

 Coefficiente per lotti con indice fondiario pari a quello di riferimento Y1 = __,__ m3/m2:         1,00; 

 Coefficiente per lotti con indice fondiario pari a quello di riferimento Y2 = __,__ m3/m2:         1,00; 

 Coefficiente per indice fondiario del lotto X:    1,00 + ((Y-X) x 0,20 / Y). 

Con Z1 e Z2 = indici fondiari medi desunti dal Piano in relazione alle tipologie, rispettivamente a 

schiera e similari (villette) o in linea e similari (ad es. a torre), tenendo conto della volumetria 

complessiva, residenziale e non residenziale, risultante dai dati di Piano come riportati nelle singole 

tabelle riepilogative. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

In attuazione della normativa di cui all’oggetto deve essere preso il valore di mercato effettivo delle aree 

trasformate e, sulla base delle stime di cui ai paragrafi precedenti, si ritiene possa essere considerato congruo, come 

indicato nella presente relazione, un valore di base di 148,00 €/m3 per le tipologie a schiera e di 133,00 €/m3 per le 

tipologie in linea. Tale valore deve poi essere riparametrato in funzione della sola volumetria abitativa e per servizi 

privati (“€mc” nella formula di calcolo di cui al comma 48 – con i coefficienti di cui sopra). 

Stabilito il valore di acquisizione della volumetria delle aree trasformate, per le diverse tipologie edilizie, il 

valore da considerare nella formula di cui al comma 48 è di seguito riportato con i correttivi proposti. 

Valore base di riferimento del costo area al libero mercato (esclusa incidenza oneri di 

urbanizzazione): valore venale dell’area trasformata 

Considerata la natura di legge che ha ispirato la realizzazione degli interventi di edilizia economica e 

popolare come quello in esame, aventi valenza di carattere sociale, a seguito del mutato quadro normativo con 

l’abrogazione dell’art. 5-bis della L. 359/92, nonché in linea con i pareri delle sezioni riunite della Corte dei Conti e 

con la valutazione di mercato effettuata in fase di studio, si stabilisce che il valore unitario €mc da applicare nella 

formula di seguito indicata, ai sensi del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98, sia calcolato partendo dal 

valore venale del lotto trasformato, così determinato in sede di stima, di € 148,00/m3 per le tipologie a schiera e 
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di € 133,00/m3 per le tipologie in linea, e verificato in funzione del valore di acquisizione delle aree non trasformate 

nel rispetto della limitazione di cui all’ultimo capoverso del comma 48, come di seguito indicato. 

 

Il calcolo dei corrispettivi di trasformazione del regime giuridico sarà effettuato con atto gestionale in 

applicazione dei criteri e parametri da approvarsi con specifico atto di natura regolamentare. 

Il valore venale dell’area trasformata dovrà essere verificato ed eventualmente aggiornato con perizia 

tecnica ogni qualvolta vi sia un mutamento sostanziale del mercato immobiliare e, comunque, annualmente per 

l’aggiornamento dei corrispettivi di trasformazione del regime giuridico, su parere dell’ufficio tecnico, ai sensi 

del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii..  

Formula da applicare per il calcolo del corrispettivo di trasformazione del regime giuridico 

(comma 48, art. 31, L.448/98 e ss.mm.ii.) in proprietà e cancellazione dei vincoli 

Si propone di adottare il coefficiente di riduzione del valore venale del bene, in applicazione del comma 

48, nella misura pari a 0,60 (60% del valore venale del bene e, pertanto, equivalente riduzione del 40%).  

Il corrispettivo (X) è fissato nella differenza tra il valore come su indicato, rapportato all’unità di volume, 

delle medesime aree (A) ridotto del 40% (come stabilito al capoverso precedente) e gli analoghi oneri per incidenza 

costo area già versati per la concessione del diritto di superficie rivalutati dalla data di versamento con i coefficienti 

ISTAT FOI (B): (X = A x 0,60 - B);  

La formula di calcolo di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii., da adottare per la 

trasformazione del regime giuridico ai sensi dei commi 45÷47 dello stesso art. 31, è di seguito riportata: [(€mc x 

0,60 x Vlotto) – (Ca x Iistat)]; dove: 

 €mc = valore venale unitario del volume fondiario al libero mercato (con riferimento all’incidenza di 

acquisizione area sulla base dei valori vigenti al momento della trasformazione, in funzione dei 

coefficienti correttivi di cui sopra e di cui al paragrafo successivo); 

 0,60 = coefficiente di riduzione applicato, in conformità all’art. 31 comma 48 della L. 448/98 e ss.mm.ii.; 

 Vlotto = volume complessivo del lotto; 

 Ca = contributo versato per la concessione del diritto di superficie (contributo complessivo diminuito della 

quota incidenza urbanizzazioni – pertanto, sola quota parte relativa al costo di acquisizione delle aree e 

spese generali connesse); 

 Iistat = indice di rivalutazione ISTAT FOI (beni al consumo per famiglie, operai e impiegati) del contributo 

versato per la concessione dell’area. 

Al fine di semplificare le procedure di calcolo dei corrispettivi ed evitare che siano modificabili 

mensilmente in funzione dell’indice FOI di aggiornamento degli importi già pagati in fase di assegnazione del 

diritto di superficie, di cui alla formula di calcolo, anche di soli pochi euro in più o in meno, l’aggiornamento dei 

corrispettivi, per la trasformazione del regime giuridico, può essere fatta con cadenza semestrale, in via generale, 

ma non vincolante, nei mesi di gennaio e luglio, con coefficienti ISTAT FOI rispettivamente dei mesi di dicembre e 

giugno immediatamente precedenti. 

In funzione dei parametri e dei coefficienti correttivi di cui sopra si ottiene il valore di €mc da inserire nella 

formula precedente, dato dal prodotto del costo di acquisizione area per i rispettivi coefficienti T e I di cui sopra: 

€mc x T x I. 

Il coefficiente correttivo T di cui sopra non si applica ai lotti per i quali sono state già definite le 

tabelle millesimali. In tal caso, il corrispettivo di trasformazione del regime giuridico deve essere calcolato 

per l’intero lotto e ripartito per singola unità immobiliare in funzione delle tabelle millesimali di proprietà 

vigenti di condominio (riferito al lotto urbanistico). 

Ai sensi del comma 47 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii., 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. 

Il corrispettivo, inoltre, determinato sulla base della formula su indicata, deve essere ripartito in 

funzione delle stesse quote millesimali generali di proprietà tra le unità immobiliari. Ciò, in particolare, è 

valido per i lotti con fabbricati in linea plurifamiliari. 

Importante precisare che nella formula per il calcolo del corrispettivo di cui al comma 48, l’importo 

versato per la quota del diritto di superficie, quota acquisizione aree, da aggiornare con i coefficienti ISTAT FOI, e 

da portare in detrazione, deve essere decurtato della quota di contributi pubblici ottenuti per tale fine. In sostanza, 
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il concessionario, nella trasformazione/cancellazione del regime vincolistico, non può avvantaggiarsi del 

contributo pubblico ottenuto per l’assegnazione del lotto. 

Per i lotti plurifamiliari con unità a schiera, non dotati di tabelle millesimali, i parametri T e I 

dovranno essere calcolati sulla base delle caratteristiche tipologiche e di superficie di ogni singolo lotto o sub-

lotto, e si dovrà procedere come segue: 

 Determinazione del corrispettivo calcolato con la formula di cui al comma 48, per l’intero lotto. La 

maggiorazione per le unità capo schiera libere su tre lati deve essere applicata per il numero delle unità 

capo schiera in proporzione al numero di unità complessive della schiera; 

 Stipulazione, in via preferenziale, di unico atto di trasformazione per l’intero lotto in caso di adesione 

complessiva; 

 Stipulazione degli atti per le singole unità abitative come segue: 

 frazionamento dei lotti in funzione dei subalterni delle singole unità abitative e adozione degli atti 

tecnico urbanistici necessari per la cessione in piena proprietà, qualora si voglia procedere con un 

formale frazionamento urbanistico; 

 semplice trasformazione del diritto di proprietà superficiaria acquisito in funzione dei relativi 

subalterni al NCEU e della quota proporzionale di lotto in funzione della superficie del sub-lotto di 

fatto in possesso, calcolata nel dettaglio o estrapolata graficamente dal progetto – il dato della 

superficie ha soli fini catastali e non è vincolante – l’acquisizione della piena proprietà è relativa al 

sub-lotto così come risultante in funzione delle pertinenze della singola unità risultante da NCEU 

(subalterni di proprietà superficiari); 

 qualora, nel caso di tipologia a schiera, all’interno di un lotto, le superfici dei subalterni 

effettivamente di pertinenza dei singoli alloggi (unità immobiliari per servizi) differiscano entro la 

percentuale orientativa del 20% rispetto al sub-lotto (o somma dei subalterni di esclusiva 

pertinenza) più piccolo, il corrispettivo di trasformazione, escluse le maggiorazioni da applicare 

specificatamente ai capo schiera, sarà calcolato in funzione del coefficiente sull’indice fondiario 

dell’intero lotto. Ciò, soprattutto, se in fase di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi 

non si è tenuto conto delle lievi superfici attribuite come singole pertinenze ed è stato addebitato lo 

stesso corrispettivo per costo area;   

 calcolo del corrispettivo in funzione dei parametri di volume e superficie tenendo eventualmente 

conto della tipologia edilizia. In particolare, per le unità a schiera di Edilizia Residenziale Pubblica, 

interventi Comunali o ex I.A.C.P., non essendo determinabile un corrispettivo area pagato per ogni 

singola unità abitativa, il corrispettivo versato per l’assegnazione dell’area da inserire nella formula 

di cui al comma 48 deve essere ripartito proporzionalmente tra le unità abitative in funzione della 

tipologia (superficie utile di riferimento); 

 Comunicazione del corrispettivo a tutti gli assegnatari del lotto, dando l’opportunità di una ripartizione 

dei costi di trasformazione in funzione di parametri diversi proposti dagli stessi assegnatari, fermo 

restando l’importo complessivo del lotto determinato e comunicato dall’Amministrazione comunale. 

Trattandosi di assegnazioni effettuate da oltre vent’anni, sia per quelle in superficie che per quelle in 

proprietà, la trasformazione del regime equivale all’acquisizione della piena proprietà e alla totale 

liberalizzazione dai vincoli relativi alla commerciabilità del bene. 

Qualora dall’esame dei dati sui costi sostenuti per l’attuazione del P.E.E.P. non vi sia la possibilità di un 

riscontro dettagliato in merito alla ripartizione tra costo acquisizione aree e costo di esecuzione delle opere o vi sia 

carenza di dati si dovrà procedere con l’estrapolazione dai Q.T.E. approvati o dalla contabilità degli enti attuatori o, 

in ultima ratio, in proporzione alla volumetria di pertinenza rispetto al lotto complessivo. 

In relazione alla determinazione dei conguagli del Piano di edilizia agevolata “Riu Mortu – Monte Arci” 

si propone di procedere come segue: 

 (A): Determinazione dei corrispettivi per maggiori costi di esproprio legittimamente addebitabili agli 

attuali proprietari superficiari, ripartito per ognuno dei tre interventi attuativi, in funzione della 

ripartizione dei costi complessivi già effettuata e allegata ad altri atti deliberativi e riportata in sintesi 

nella precedente tabella paragrafo 3.3.5 “Tabella riepilogativa ripartizione tra gli enti attuatori ……”; 

 (B): Dal corrispettivo dovuto di cui sopra (A) dovrà essere detratto quanto già versato (non rivalutato) in 

fase di acquisto delle unità abitative o unità immobiliari per servizi, in funzione del costo dichiarato e 

come desunto da Q.T.E., tenendo conto delle stime dell’U.T.E. di Cagliari prese a riferimento in origine e 

per la quota parte strettamente correlata con le procedure acquisitive non definite bonariamente, andate 

pertanto in contenzioso, e per le quali si è addivenuti ai maggiori costi da mettere a conguaglio. 

L’importo di cui tener conto deve considerare sia il corrispettivo pagato per costo acquisizione area che 
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il corrispettivo eventualmente già pagato proporzionalmente per indennità di occupazione come 

originariamente calcolate; 

 (C) = (A - B): importo risultante per ogni singolo intervento, ripartito tra unità abitative a schiera e unità 

immobiliari in linea in funzione della volumetria dei singoli lotti e con lo stesso rapporto proporzionale 

in precedenza ricavato tra il valore dei metri cubi a schiera e il valore dei metri cubi in linea (148/133). 

Ne consegue uguale valore per tutte le villette a schiera qualora di pari volumetria urbanistica assegnata 

da Piano e ripartizione del costo complessivo per i lotti in linea in funzione delle tabelle millesimali di 

proprietà di condominio. In assenza di tabelle millesimali condominiali si potrà procedere con la 

suddivisione semplicemente in funzione della volumetria di pertinenza di ogni unità immobiliare. 

In relazione alla determinazione dei corrispettivi di trasformazione del regime giuridico sia del Piano di 

edilizia agevolata “Riu Mortu – Monte Arci” che di tutti gli altri Piani di Zona la voce di cui alla precedente 

lettera (B) deve essere calcolata per intero e rivalutata con gli indici ISTAT FOI dalla data del pagamento alla 

data della trasformazione: 

 (B): Dal corrispettivo derivato dal valore dell’area trasformata dovrà essere detratto quanto già versato 

(rivalutato sulla base degli indici ISTAT FOI) in fase di acquisto delle unità abitative o unità immobiliari 

per servizi, in funzione del costo dichiarato e come desunto da Q.T.E., tenendo conto delle stime 

dell’U.T.E. di Cagliari prese a riferimento in origine. L’importo di cui tener conto deve considerare sia il 

corrispettivo pagato per costo acquisizione area che il corrispettivo eventualmente già pagato 

proporzionalmente per indennità di occupazione come originariamente calcolate. 

Applicazione dei commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della L. 448/98  

Per il Piano di Zona “Riu Mortu – Monte Arci” in esame, non essendo in presenza di assegnazioni 

effettuate da meno di venti anni, e dovendo procedere con il consolidamento del diritto di superficie con il 

versamento obbligatorio del conguaglio, non si ritiene necessario determinare i criteri di calcolo del corrispettivo da 

versare per la cancellazione dei massimali di vendita e locazione delle unità immobiliari, in attuazione delle 

disposizioni di cui ai commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della L. 448/98. 

Considerato che per la fattispecie in esame il versamento del conguaglio dovuto per il consolidamento del 

diritto di superficie è confrontabile, nonché leggermente superiore, al corrispettivo per la sola trasformazione in 

proprietà desunto dal calcolo in applicazione del comma 48, la fattispecie di cui ai commi 49-bis e 49-ter non ha più 

ragion d’essere. L’acquisizione della piena proprietà dell’area, in tal caso, comporterebbe la decadenza del regime 

vincolistico. 

I successivi interventi edilizi, inoltre, saranno soggetti al pagamento degli oneri concessori in via 

ordinaria, con particolare riferimento al costo di costruzione. 

  

Modalità di pagamento del corrispettivo di conguaglio o di trasformazione del regime giuridico 

L’importo per il conguaglio dei maggiori costi di esproprio finalizzato al consolidamento del diritto di 

superficie o per la trasformazione del regime giuridico/cancellazione del regime vincolistico potrà essere versato a 

saldo contestualmente alla stipulazione dell’atto di trasformazione del regime giuridico o ratealmente. 

In caso di rateazione si propone un arco temporale massimo di cinque anni, come segue: 

 16% come corrispettivo di acconto prima della stipulazione dell’atto di consolidamento del diritto di 

superficie e/o di contestuale trasformazione del regime giuridico, sottoscritto nelle forme di legge. 

L’adesione alla proposta dovrà essere formalizzata con la stipulazione di un atto definitivo di 

assegnazione e la rateizzazione dovrà essere garantita tramite polizza fidejussoria o altra forma di legge; 

 Quattro rate del 16% cadauna con scadenza annuale (primo, secondo, terzo e quarto anno dopo 

l’anno di stipulazione) fissata uguale per tutti e per tutte le rate: si propone la data del 31 maggio o 30 

giugno di ogni anno per tutti gli atti; 

 ultima rate del 20% (quinto anno dopo l’anno di stipulazione) fissata uguale per tutti: si propone 

sempre la data del 31 maggio o 30 giugno per tutti gli atti; 

la rateazione di cui sopra può essere modificata con semplice atto gestionale, su istanza dei cittadini, 

purché preveda una progressiva riduzione dei tempi di pagamento; 

in alternativa 

 10% come corrispettivo di acconto prima della stipulazione dell’atto di consolidamento del diritto di 
superficie e/o di contestuale trasformazione del regime giuridico, sottoscritto nelle forme di legge. 
L’adesione alla proposta dovrà essere formalizzata con la stipulazione di un atto definitivo di assegnazione 
e la rateizzazione dovrà essere garantita tramite polizza fidejussoria assicurativa a prima richiesta (ovvero 
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contratto autonomo di garanzia), con riserva di gradimento da parte della Amministrazione, stipulata con 
un primario istituto assicurativo e/o bancario, relativa alle rate a scadere e per tutto il periodo della 
rateizzazione, ovvero altra forma di garanzia prevista dalla legge. Tale garanzia deve essere consegnata 
all’atto del trasferimento del diritto di fronte al notaio; 

 Cinque rate del 18% cadauna con scadenza annuale (primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno dopo 
l’anno di stipulazione) fissata uguale per tutti e per tutte le rate: si propone la data del 30 giugno di ogni 
anno per tutti gli atti; 

 

 Le singole rate dovranno essere maggiorate degli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei 

rendimenti lordi dei titoli del debito pubblico soggetti a tassazione, accertato dalla Banca d’Italia, per il 

secondo mese precedente la data di stipulazione della convenzione integrativa (Rendistato); 

 nel caso di pagamento in ritardo delle singole rate dovrà essere corrisposto l'importo integrativo di 

interessi maturato per il numero di giorni di ritardo, pari all'interesse legale per i primi 60 giorni e 

l'interesse moratorio al momento vigente dal 61° giorno in poi, fatta salva la possibilità di incamerare la 

rata scaduta tramite escussione della polizza fidejussoria. 

In caso di cessione dell’immobile dovrà essere saldato l’intero corrispettivo dovuto. 
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Criteri e sanzioni per la redazione delle convenzioni integrative di 

trasformazione del regime giuridico e di nuova assegnazione in proprietà 

In tutti i casi di trasformazione del regime giuridico dal diritto di superficie al nuovo regime in proprietà, 

(rif.: data del primo atto pubblico di assegnazione dei lotti) lo schema di contratto sarà approvato con atto 

gestionale sulla base dei seguenti presupposti: 

 Trasformazione dal diritto di superficie alla proprietà con semplice atto pubblico di cessione della nuda e 

piena proprietà senza più vincoli – perdono immediatamente efficacia i vincoli e le limitazioni del precedente 

diritto di superficie. 

Nel caso si proceda con il consolidamento del diritto di superficie senza la contestuale acquisizione 

della piena proprietà del lotto, gli schemi di contratto dovranno essere redatti in conformità ai seguenti criteri e 

sanzioni ai sensi dei commi 8° e 14° dell’art. 35 della L. 865/71, ad integrazione e rettifica dei criteri di cui alla 

deliberazione di Giunta Municipale n. 2788 del 13.11.1978 di Cagliari, poi ratificata dal Consiglio dello stesso 

Comune e richiamata nelle convenzioni provvisorie di concessione del diritto di superficie stipulate con gli enti 

attuatori:  

A) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: 

In caso di cessione delle unità immobiliari edificate sulle aree concesse dal Comune, esclusivamente a soggetti 

aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia economica e popolare, il prezzo massimo da considerarsi come 

prezzo iniziale dell’unità immobiliare da applicare obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di 

compravendita degli stessi, riferito alla superficie complessiva (Sc), dovrà essere determinato come segue: 

1. costo delle aree e relative spese generali nella misura corrispondente al corrispettivo versato per la 

concessione dell'area; 

2. costo delle opere di urbanizzazione, come definito in conformità alle normative nazionali, regionali e 

comunali vigenti in materia e relativo alle opere di urbanizzazione previste dall’art. 4 della L. 847/64 e 

dall’art. 44 della L. 865/71, nella misura corrispondente al corrispettivo versato per la concessione 

dell'area; 

3. costo base di costruzione, stabilito alla data di stipulazione della convenzione, sulla base di quanto 

determinato periodicamente con Decreto dell’Assessore ai LL.PP. della R.A.S. sulla base dei limiti 

massimi di costo dell'edilizia agevolata. Qualora l’intervento sia di edilizia agevolata si dovrà tener conto 

dei vincoli inderogabili di cui al decreto ministeriale o regionale di finanziamento degli interventi; 

4. una maggiorazione dei costi di cui sopra in funzione delle caratteristiche tecniche dell’unità immobiliare 

e per le spese generali comprese quelle di preammortamento, progettazione e finanziamento 

effettivamente sostenute corrispondente ad una percentuale massima del costo di costruzione calcolato in 

conformità ai criteri stabiliti con il Decreto RAS di cui al precedente punto 3); l’applicazione delle 

percentuali di maggiorazione deve essere opportunamente supportata da documentazione tecnica o 

contabile a dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al Decreto citato; 

5. I.V.A. nella percentuale di legge, calcolata sul costo di costruzione, qualora dovuta. 

 Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi, calcolato come sopra, è suscettibile di variazioni, con periodicità 

non inferiore al biennio, nel modo seguente: 

 una maggiorazione corrispondente alla revisione del costo iniziale di costruzione in base al rapporto fra 

l’indice provinciale ISTAT del costo della costruzione di un fabbricato residenziale, riferito alla data di 

ultimazione dei lavori e l’indice provinciale ISTAT del costo della stessa costruzione, riferito alla data di 

emanazione del decreto dell'Assessore ai LL.PP. della R.A.S. di determinazione del costo base di 

costruzione in vigore alla data di stipula della presente convenzione; 

 una maggiorazione corrispondente alla revisione del costo iniziale di costruzione in base al rapporto tra 

l’indice provinciale ISTAT del costo della costruzione di un fabbricato residenziale riferito alla data di 

vendita e l’indice provinciale ISTAT del costo della stessa costruzione riferito alla data di emanazione del 

Decreto dell'Assessore ai LL.PP. della R.A.S. di determinazione del costo in vigore alla data di 

ultimazione dei lavori; 

 una diminuzione corrispondente ad una percentuale di deprezzamento dell’alloggio, predeterminata 

ipotizzando uno stato di normale conservazione, secondo le seguenti modalità: 

a) dalla data di completamento del fabbricato, anche parziale se abitato, al 5° anno:  0%; 

b) dal 6° anno e fino al ventesimo:      1% annuo. 

Tale percentuale potrà variare in più o in meno, nella misura di 1/5, in relazione all’effettivo stato di 

conservazione dell’edificio. In difetto di accordo tra le parti interessate sulla misura della variazione della 

percentuale di deprezzamento, il giudizio definitivo sarà rimesso ad un terzo scelto d’intesa tra le parti 

stesse e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. 

Nell’ipotesi in cui il programma costruttivo sia assistito dal contributo dello Stato, della Regione, delle 

Provincie, dei Comuni o di altri Enti Pubblici, il prezzo di vendita, come determinato nei precedenti commi, 

andrà diminuito in funzione del beneficio finanziario accordato dagli Enti sopraindicati. 
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B) CRITERI PER LA DERMINAZIONE DEI CANONI MASSIMI DI LOCAZIONE. 

L’unità immobiliare costruita potrà essere data in locazione a soggetti aventi i requisiti per l’accesso 

all’edilizia economica e popolare. 

Il canone di locazione iniziale non potrà essere determinato in misura superiore al 5% del prezzo di cessione 

dell’unità immobiliare calcolato secondo i criteri di cui sopra. Le aggiuntive spese condominiali e di 

manutenzione ordinaria gravanti sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di 

locazione. 

Il canone di locazione, suscettibile di revisione con periodicità non inferiore al biennio, si aggiornerà 

applicando la seguente formula: 

           Cr = C1  x  I2/I1  

dove: 

 Cr = canone revisionato; 

 C1 = canone iniziale di cui al comma primo; 

I2 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data della revisione; 

 I1 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data del contratto di locazione. 

La stipulazione del contratto di locazione è consentita solo in presenza del certificato di abitabilità. 

C) SANZIONI A CARICO DEI CONCESSIONARI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI 

CUI ALLA CONVENZIONE E CASI PIÙ GRAVI NEI QUALI L'INADEMPIMENTO COMPORTA LA 

DECADENZA DAL DIRITTO SULL'AREA: 

 decadenza, con risoluzione della convenzione ex art. 1456 del Codice Civile, in caso di cessione non 

autorizzata dell'unità immobiliare costruita sull’area concessa; 

 gli atti che stabiliscono prezzi di vendita o canoni di locazione superiori ai limiti indicati nel presente atto 

sono nulli per la parte eccedente i limiti stessi. La nullità può essere fatta valere dal Comune e da 

chiunque ne abbia interesse; 

 il mancato versamento delle singole rate nei termini di cui alla convenzione comporta l’applicazione degli 

interessi di mora nella misura convenzionale di cinque punti oltre il tasso di interesse legale fatta salva la 

possibilità di riscossione coatta oltre il 240° giorno di ritardo; 

 in caso di ritardo di pagamento delle rate oltre i 18 mesi si procederà con la decadenza ex art. 1456 del 

C.C.; 

 in caso di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di determinare i prezzi di cessione ovvero di determinare 

o mantenere i canoni di locazione nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera B) 

di cui sopra si avrà decadenza ex art. 1456 del Codice Civile e conseguente estinzione del diritto di 

superficie; 

 il Comune si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione con conseguente estinzione 

del diritto di superficie qualora successivamente vengano meno i requisiti di idoneità sia soggettivi che 

oggettivi che costituiscono i presupposti indispensabili del provvedimento di concessione o che siano 

richiesti dalla legge sia per la costituzione che per la continuazione del rapporto con particolare 

riferimento all'ipotesi di fallimento del soggetto attuatore. 

In tutti i casi di decadenza verrà applicata una penale pari al 10% dell'intero corrispettivo di assegnazione, 

salvi i maggiori danni. Le opere totalmente o parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune 

all'acquirente decaduto sulla base di una stima peritale compiuta a due tecnici esperti nominati rispettivamente 

dal Comune e dall’acquirente decaduto, ed in caso di mancato accordo, da un terzo, in funzione di arbitro, 

nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su istanza della parte più diligente. Le spese della stima 

peritale verranno detratte dall'indennità. 

La risoluzione dell'atto di cessione nei casi di decadenza si verifica di diritto ai sensi dell'art. 1456, 2° comma 

C.C. quando il Comune dichiara di valersi della clausola risolutiva. La risoluzione comporta il ripristino del 

pieno possesso dell'area da parte del Comune che acquisisce anche la proprietà dell'eventuale costruzione già 

realizzata salvo il versamento in favore del concessionario decaduto della minor somma tra lo speso ed il 

migliorato. 

Le convenzioni per il consolidamento del diritto di superficie devono essere stipulate in conformità con le 

convenzioni provvisorie già stipulate con i rispettivi enti attuatori danti causa, da integrarsi con i criteri, i 

vincoli e le sanzioni di cui sopra qualora questi non siano contemplati o più restrittivi rispetto a quanto 

contenuto nelle suddette convenzioni provvisorie. 

 



Pag. 79 a 84 

 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI E RICHIAMI GIURISPRUDENZIALI 

Per maggiore chiarezza e per valutare le possibilità offerte all’Amministrazione comunale e ai cittadini si 

ritiene necessario richiamare alcuni aggiornamenti normativi e alcuni riferimenti giurisprudenziali. 

5.1 In riferimento alla Legge 28.12.1995, n. 549 - Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica (GU Serie Generale n. 302 del 29-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 153) 

Art. 3 -  

 comma 75. 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 legge 22 ottobre 1971, n. 865. COMMA ABROGATO DALLA 

L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 

 comma 76. L'individuazione delle aree di cui al comma 75 è approvata dal Consiglio Comunale entro sei mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 

 comma 77. Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale 

(UTE) 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 ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono 

stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 

DICEMBRE 1998, N. 448 

 comma 78. 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 modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali 

ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77. COMMA 

ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 

 comma 79. La proposta del comune di trasformazione del titolo di godimento sull'area assegnata si intende accolta ed 

è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata deliberata, a maggioranza di due terzi, dell'assemblea validamente 

costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei condomini o dei soci. 
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 

 comma 80. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi da 75 a 81 del presente articolo sono utilizzati dai 

comuni in via prioritaria per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia 

pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo. COMMA ABROGATO DALLA 

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 

 comma 81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si 

considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. 

5.2 In riferimento alla Legge 23.12.1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica (Gazzetta Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1996) 

Art. 3 –  

 comma 60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 76 è sostituito dal seguente: "76. Il consiglio comunale può individuare le aree escluse 

dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate 

prima dell'approvazione della delibera comunale"; 

b) dopo il comma 78 è inserito il seguente: "78-bis. Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 

75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 

gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni 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"; 

c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole: "; tale deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento 

delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa"; 

d) il comma 80 è abrogato; 

e) il comma 81 è sostituito dal seguente: "81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a 

registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte 

nell'esercizio di attività commerciali". 

 comma 61. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo 

delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio tecnico erariale 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. 

 comma 62. ------------ omissis ---------- 

 comma 63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a. nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il corrispettivo della concessione e le modalità 

del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti 

dal dodicesimo comma;"; 

b. il decimo comma è sostituito dal seguente: "I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore 

degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni 

particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione"; 

c. l'undicesimo comma è sostituito dal seguente: "Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di 

case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in 

proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con 

preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti 

previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata"; 

d. il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: "I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo 

comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura 

delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano 

approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al 

metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso 

volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o 

crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a 

tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione 

della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree 

concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione 

in proporzione al volume edificabile"; 

e. l'alinea del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: "Contestualmente all'atto della cessione della 

proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto 

pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 

gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:". 

5.3 In riferimento alla Legge 23.12.1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e 

lo sviluppo (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210). 

Ai sensi del comma 46 dell’art. 31 della L. 448/98  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 (ex lege 

Bucalossi), alle condizioni di cui alle seguenti condizioni: 

a) per una durata di 20 anni 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; 

(lettera così modificata dall'articolo 23-ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012); 

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

Anche per le nuove assegnazioni in proprietà, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 comma 13°, che 

richiama i contenuti della convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, commi 1°, 4° e 5° (ex art. 

8, commi 1°, 4° e 5° della L. 10/77) ad integrazione di quelli di cui all’art. 35 medesimo, le convenzioni con gli 

assegnatari sono stipulate con vincoli validi per un periodo di vent’anni, durante i quali l'alienazione e la locazione 

dei fabbricati edificati sono consentite alle condizioni, prezzi e canoni massimi determinati dal Comune; la durata 

temporale dei vincoli di cui alla convenzione ex art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 può variare da un minimo 

di anni venti ad un massimo di anni trenta, da qui la durata temporale in anni venti in conformità al combinato 

disposto del comma 13° dell’art. 35 della L. 865/71 e della lett. a), comma 46, art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.. 

L’art. 31, commi dal 45 al 50, della Legge 23/12/1998 n. 448 è stato integrato e modificato, inoltre, come 

segue: 
 comma 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 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 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.  

(comma così modificato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013); 

 comma 3-bis dell’art. 5 della L. 106/2011 (conversione in Legge del Decreto Sviluppo n. 70 del 

13/05/2011) che introduce i commi 49-bis e 49-ter all’art. 31 della Legge 448/1998, di seguito riportati: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
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 49-bis. 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'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì 

proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero 

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. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con 

l'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 con la Conferenza unificata ai sensi 

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del 

testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380."; 

 comma 16-undecies dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216 (cd Decreto Milleproroghe 2011) coordinato 

con la Legge di conversione 24/02/2012, n. 14, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la 

percentuale di cui al comma 49-bis dell’art. 31 della L. 23/12/1998 n. 448, è stabilita dai Comuni. 

Corrispettivo di acquisizione delle aree (valore venale) e determinazione del corrispettivo di 

trasformazione del regime giuridico. 

In merito al corrispettivo base da adottare in applicazione del comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 si 

richiamano i seguenti atti. 

Con la Sentenza n. 348 del 24/10/2007 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’incostituzionalità 

dell’art. 5-bis L. 359/92 e, in via sequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 modificato, 

pertanto, con Legge n. 244 del 2007 (art. 2, comma 89). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 89, lettera a, della L. 24/12/2007, n. 244, l’indennità di espropriazione di 

un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata 

ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%. 

Con parere n. 49/2008 la Sezione regionale di controllo per L’Emilia Romagna afferma che dopo la 

pronuncia della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell’art. 5-bis della L. 359/92 e dell’art. 37, commi 1 e 2, del 

DPR 327/2001, non può più ritenersi operante, nell’art. 31, comma 48, della L. 448/98, un rinvio formale all’art. 5-

bis, commi 1 e 2, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92. 

Con parere n. 1/2009 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia afferma che nella determinazione 

del corrispettivo di trasformazione di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 deve prendersi a base di calcolo il 

valore venale del bene ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 48, della legge finanziaria per il 1999 e 

dell’art. 2, comma 89, della legge finanziaria per il 2008. 

Con parere n. 2/2009 la Sezione regionale di controllo per la Puglia ribadisce quanto sostenuto dalla 

Sezione Emilia Romagna ritenendo che dopo la pronunzia della Corte Costituzionale può ritenersi venuta meno 

ogni ragione per ricorrere al disposto dell’art. 31, comma 48, della L. 448/98. Afferma che per una congrua 

quantificazione del corrispettivo da richiedere all’acquirente dell’area P.E.E.P., dovrà operarsi una obiettiva e 

razionale valutazione del bene oggetto della cessione, che sostituisca quella ricavabile dal ricorso formale alle 

norme espresse. 

Con parere n. 426/2010 la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna conferma il proprio 

orientamento già espresso nel parere n. 49/2008. 

Con parere n. 5/2011 la Sezione regionale di controllo per la Sardegna rimette la questione relativa alla 

determinazione della misura del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

alle Sezioni riunite della Corte dei Conti. 

Con parere reso con deliberazione n. 5/2011/PAR in data 12/01/2011, le sezioni riunite della Corte dei 

Conti stabiliscono che in fase di determinazione del corrispettivo di cambio di regime giuridico non si possa far più 

riferimento al prezzo di esproprio di cui all’art. 5-bis della L. 359/92 ma si debba tener conto del valore venale delle 

aree ai sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni in materia di espropriazioni, e precisamente: “il corrispettivo 

per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, su aree comprese nei piani approvati ai sensi 

della legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 865/71, deve essere determinato dai comuni, su 

parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri concessori del diritto di superficie rivalutati, applicando la 

riduzione del 60% al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di 

espropriazione, ovvero all’art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come modificati dalla legge 24/12/2007, n. 

244. In ogni caso, il costo dell’area non deve risultare maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute 

direttamente in proprietà, al momento della trasformazione di cui al comma 47”. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1992_0179.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm#018
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Per quanto sopra, pertanto, il riferimento di base per la determinazione del costo di cambio regime 

giuridico, fino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 392, della L. 147/2013 di modifica del comma 48 

dell’art. 31 della L. 448/98, è stato il valore di mercato delle aree, come indicato dalle sezioni riunite della Corte 

dei Conti. Questo, rispetto alla normativa di cui all’art. 31 della L. 448/98 nella stesura originaria, ha determinato 

un notevole incremento del corrispettivo dovuto per la trasformazione del regime vincolistico, rendendolo 

nuovamente poco appetibile per i cittadini. Ciò, ancor più alla luce dell’attuale crisi economica. 

Con l’adeguamento del comma 48 operato dall’art. 1, comma 392, della L. 147/2013 il legislatore, in virtù 

dell’incremento notevole dei costi di esproprio ha dato l’opportunità di ridurre il valore da inserire nella formula di 

cui al comma 48, a facoltà del Comune, dal 60% al 50% del valore venale.  

Lo stesso valore venale delle aree, secondo la normativa oggi vigente, si ritiene debba essere presa a 

riferimento per la determinazione del prezzo di assegnazione dei lotti liberi. 

Appare importante segnalare che, a chiarimento della norma, stante il tempo trascorso dalla sua originaria 

formulazione, il Ministero dei LL.PP. in merito all’applicazione della L. 448/98, ha precisato quanto segue: 

 i Comuni possono cedere in proprietà le aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie, a prescindere 

dalla data di stipulazione della precedente convenzione; 

 il Comune può deliberare di cedere in diritto di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo determinato 

ai sensi del comma 48, anche le aree già concesse in diritto di superficie, sulle quali non sia stato ancora 

ultimato l’intervento edificatorio o non sia stato ancora iniziato. 

5.4 Trasformazione volumi per servizi strettamente connessi con la residenza in residenziale. 

La Legge Regionale n. 12 del 30/06/2011, pubblicata sul BURAS in data 05/07/2011, all’art. 18, comma 

32 prevede che: In deroga alla normativa regionale e comunale, nei piani di lottizzazione e nei piani di zona già 

convenzionati è consentito in tutto o in parte convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza 

realizzate o da realizzare, di cui all'articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, in 

volumetrie residenziali, a condizione che le unità abitative così realizzate siano cedute a soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge regionale 30.12.1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), o dalla legge regionale n. 

3 del 2008 in materia di edilizia agevolata. Tale disposizione si applica a condizione che siano state effettuate le 

cessioni di legge ovvero che esse avvengano entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge 

La Legge Regionale 21/11/2011 n. 21, pubblicata sul BURAS in data 29/11/2011, art. 21 integra il comma 

32 dell’art. 18 della L.R. 30/06/2011, n. 12 aggiungendo il seguente periodo: “Lo strumento attuativo si considera 

automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da 

parte degli aventi diritto”. 

Con Legge Regionale n. 19 del 02/08/2013, pubblicata sul BURAS in data 08/08/2013, art. 2, comma 1, 

viene modificato l’art. 18, comma 32, della L.R. n. 12/2011, come segue:  

 Al comma 32 dell’art.18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di 

intervento), sono apportate le seguenti modifiche: 

a) le parole “in deroga alla normativa regionale e comunale, nei piani di lottizzazione e nei piani di 

zona” sono sostituite da: “nei piani attuativi assoggettati a convenzione”; 

b) dopo le parole “così realizzate” sono aggiunte: “o da realizzare”; 

c) le parole “che esse avvengano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge”sono sostituite da: “ottemperate le disposizioni convenzionali. Tali disposizioni sono ritenute 

prevalenti rispetto agli strumenti attuativi in vigore a partire dal rilascio del relativo permesso di 

costruire o di denuncia di inizio attività. Per i piani attuativi già avviati o completati alla data di 

entrata in vigore della presente legge, si opera in deroga alle discipline previgenti.”. 

 

ESTRATTO CODICE CIVILE 

ART. 1454 Diffida ad adempiere 

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione 

che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901). 

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura 

del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. 

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. 
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ART. 1455 Importanza dell'inadempimento 

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo 

all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901). 

ART. 1456 Clausola risolutiva espressa 

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione 

non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto (1) quando la 

parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva [1457]. 

Note (1) Lo scioglimento del vincolo contrattuale opera automaticamente (senza che occorra una pronuncia giudiziale) 

essendo, a tal fine, sufficiente che il contraente interessato alla risoluzione dichiari alla parte inadempiente di volersi avvalere 

della clausola. Da questo momento, la parte inadempiente non può più adempiere il suo obbligo contrattuale, né l'altra parte 

contraente può più richiederlo. Si noti che il contenuto della clausola dev'essere determinato in maniera precisa; difatti il 

legislatore ha fatto riferimento all'inadempimento di una determinata obbligazione, per cui sarebbe inefficace una clausola che 

prevedesse la risoluzione del contratto senza precisare l'obbligo da rispettare. A differenza della diffida ad adempiere [v. 1454] 

non è ammesso alcun sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento, perché tale valutazione è già stata effettuata dalle 

parti al momento della stipulazione del contratto. 

ART. 1457 Termine essenziale per una delle parti 

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, 

questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne 

notizia all'altra parte entro tre giorni (2964). 

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. 

ART. 1458 Effetti della risoluzione 

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti in 

esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già 

eseguite (1360). 

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti 

della trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165). 

 

Selargius, lì 06 Aprile 2017 

Ing. Massimiliano Schirru 

  (SCH MSM 67D27 B354H) 
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