
 
 

COMUNE DI OSTRA  
(Provincia di Ancona)  

3° SETTORE “URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA” 
  

 
 
 

 
CRITERI 

 
PER LA TRASFORMAZIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE  

CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN  
PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L. 18.4.1962 N. 167 
E DEGLI ARTT. 35 E 51 DELLA L. 22.10.1971 N. 865 

 
 (articolo 31- commi 45 e seguenti - della legge 23.12.1998 n. 448)  

 

 
 
 
 
 
 
 

Approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17.4.2009 
in esecuzione di deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27.6.1996 
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CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI  

 
Articolo 1 - OGGETTO DEI CRITERI  

1. I criteri hanno per oggetto la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani 
approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (piani di zona per aree PEEP), 
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 citata 
legge n. 865 del 1971.  

 
 

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

1. Le aree a cui vengono applicati i criteri di cui trattasi sono quelle individuate come 
suscettibili di trasformazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
27.6.1996 (Co.Re.Co. n. 15178/96 dell’1.8.1996), ed in particolare:  

a. lotto sito in Via Brodolini concesso alla Soc. Coop. Ed. “B. Massioni”  
b. lotto sito in Via S. Girolamo concesso all’Impresa Edile Latini Almerino  
c. lotto sito in Via S. Girolamo concesso alla Soc. Coop. Ed. “Itaca”  
d. lotto sito in Via S. Quasimodo concesso all’I.A.C.P.  
e. lotto sito in Via G. Leopardi concesso all’I.A.C.P..  

 
 

Articolo 3 - BENEFICIARI  

1. Possono ottenere la cessione in proprietà i soggetti singoli, ivi compresi gli 
assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, nonché gli 
enti, che siano proprietari di alloggi e di unità immobiliari a diversa destinazione 
realizzati in aree comprese nei lotti di cui all’articolo 1 dei presenti criteri, già 
concesse in diritto di superficie.  

 
 

Articolo 4 - DOMANDE  

1. L’iniziativa deve essere pubblicizzata dal Comune nelle forme ritenute più 
opportune, in particolare dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati in 
merito alle modalità d’adesione, all’indicazione dell’ufficio competente, alle 
procedure per il riscatto e per il calcolo del corrispettivo, nonché ai vantaggi 
derivanti dall’accettazione della proposta di trasformazione di cui trattasi.  
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2. Le domande di acquisto delle aree già concesse in diritto di superficie devono 
essere presentate al Comune; per la data fa fede il timbro di arrivo apposto sulla 
domanda dall’ufficio protocollo del Comune. Nei trenta giorni successivi alla 
presentazione della domanda il Comune provvederà alla relativa istruttoria.  

3. Le domande devono essere formulate sull’apposito modello approvato dal 
competente ufficio comunale e ad esse debbono essere allegati la tabella 
millesimale del fabbricato approvata dall’assemblea condominiale (se esistente), ai 
fini della ripartizione del corrispettivo tra tutti i condomini, nonché la visura catastale 
aggiornata e la copia dell’atto notarile di acquisto degli immobili per cui si chiede 
l’acquisto delle relative aree.  

4. Le domande di acquisto delle aree consegnate dai proprietari di alloggi prima della 
delibera di approvazione dei presenti criteri, conservano efficacia.  

 
 

Articolo 5 - ACCETTAZIONE  

1. Il Comune, a seguito della domanda del proprietario dell’alloggio o di altra unità 
immobiliare a diversa destinazione, comunica all’interessato, con raccomandata  
A.R., il corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie, che resta 
invariabile fino alla data del rogito.  

2. L’interessato deve accettare la proposta formulata dal Comune entro 30 giorni dalla 
data del suo ricevimento, pena la decadenza della domanda. È fatta salva la 
possibilità, per l’interessato, di presentare una nuova domanda nei modi e nei 
termini di cui all’articolo 4. 

3. L’accettazione comporta l’obbligo da parte dell’interessato di versare una caparra 
pari al 30% del corrispettivo a titolo di anticipo e di comparire davanti all’ufficiale 
rogante il giorno, ed all’ora, che gli saranno comunicati dal Comune. La rinuncia alla 
domanda comporta la perdita dell’anticipo, che sarà incamerato nelle casse del 
Comune.  

4. Contestualmente alla predetta comunicazione sarà trasmesso all’interessato 
l’esatto calcolo del corrispettivo. Il calcolo avrà valore di attestazione del prezzo per 
l’ufficiale rogante che curerà l’atto.  

 
 

Articolo 6 - SPESE  

1. Le spese notarili, catastali ed ipotecarie, nonché le imposte di registro e di bollo, 
inerenti e conseguenti alla cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse 
in diritto di superficie, sono a carico del proprietario richiedente.  
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Articolo 7 - VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

1. Il saldo del corrispettivo deve essere effettuato in un'unica soluzione entro 90 giorni 
dalla data di accettazione del corrispettivo. L’accettazione presentata entro il 31 
luglio 2009 dà diritto ad una detrazione pari al 15% dell’intero corrispettivo.  

  
2. Inoltre, la presentazione dell’accettazione entro il 31 luglio 2009 da parte di tutti gli 

assegnatari dei singoli lotti, cosÌ come individuati nel precedente art. 2, dà diritto ad 
una detrazione ulteriore pari al 10% dell’intero corrispettivo (quindi, per una 
detrazione complessiva pari al 25%), in considerazione del correlato abbattimento 
dei costi amministrativi e dei tempi sostenuti per l’istruttoria procedurale.  

3. Tutti i versamenti, caparra compresa, debbono essere effettuati presso la Tesoreria 
Comunale a fronte del rilascio di quietanza del Tesoriere. Tali quietanze debbono 
essere esibite all’ufficiale rogante, il quale ne farà espressa menzione nell'atto di 
stipula.  

4. La stipula potrà avvenire soltanto dopo il versamento dell'intero corrispettivo. Il 
mancato versamento dell’intero corrispettivo entro il termine fissato al precedente 
comma 1 comporta la perdita dell’anticipo, che sarà incamerato nelle casse del 
Comune.  

5. L’atto verrà stipulato entro 180 giorni dal versamento del saldo.  
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CAPO II – DEFINIZIONI  

 
Articolo 8 - QUOTA MILLESIMALE (Q)  

1. La quota millesimale dell’unità immobiliare oggetto di domanda e delle sue 
pertinenze deve essere ricavata dalla corrispondente tabella millesimale di proprietà 
generale dell’edificio.  

2. Nel caso in cui l’edificio sia privo di tale tabella, per quota millesimale dell’unità 
immobiliare e delle sue pertinenze si intende la parte proporzionale del fabbricato 
ottenuta dividendo la rendita catastale dell’unità immobiliare interessata con la 
rendita catastale complessiva del fabbricato di cui fa parte.  

 
 

Articolo 9 – COEFFICIENTE DI RIDUZIONE (CR)  

3. Per esso si intende la riduzione in percentuale pari al 25% del valore venale del 
bene da corrispondere in caso di espropriazione finalizzata ad attuare interventi di 
edilizia economica e popolare, come quelli di cui trattasi. 

 
 
Articolo 10 - ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (OC)  

1. Per oneri di concessione del diritto di superficie si intende il corrispettivo pagato dal 
concessionario al Comune per l’area concessa al momento della realizzazione del 
fabbricato, al netto del contributo di costruzione riferito agli oneri d’urbanizzazione 
secondaria e/o al costo di costruzione.  

 
 

Articolo 11 – INDICE DI RIVALUTAZIONE ISTAT (IR)  

1. Per indice di rivalutazione ISTAT si intende la variazione, accertata dall’ISTAT, 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra 
il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri di cui al precedente articolo 10 e 
quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. L’indice ISTAT, in questo caso, è 
rappresentato da quello del mese ottobre 2008 e, per gli anni successivi, si farà 
sempre riferimento al mese di ottobre. 
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Articolo 12 - VALORE UNITARIO (V)  

2. Il valore unitario delle aree di cui trattasi, espresso in Euro per metro quadrato di 
superficie vendibile, è attribuito in base alla posizione, alle caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche ed alle capacità edificatorie delle aree in esame. Tale 
valore non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute (o 
da cedere) direttamente in diritto di proprietà e rimane invariato fino al 31 dicembre 
2009. 

 
 

Articolo 13 - SUPERFICIE FONDIARIA DELL’AREA (SLV)  

1. Per superficie fondiaria dell'area s'intende la superficie lorda venduta del terreno, 
come risultante dall'atto di assegnazione al concessionario del diritto di superficie 
per la realizzazione dell’intero fabbricato.  
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CAPO III - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  

 
Articolo 14 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (C)  

1. Il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle 
aree è determinato applicando la seguente formula:  

C = (V * SLV * CR * Q *0,60) - (OC * IR * Q)  

ove:  
V =  valore unitario dell’area, di cui all’articolo 12  
SLV =  superficie lorda venduta per l’intero fabbricato, di cui all’articolo 13 
CR =  coefficiente di riduzione, di cui all’articolo 9  
Q =  quota millesimale corrispondente all’unità immobiliare da trasformare, di 

cui all’articolo 8  
OC =  oneri di concessione del diritto di superficie, di cui all’articolo 10 
IR =  indice di rivalutazione ISTAT, di cui all’articolo 11.  

2. Il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal 
Comune per aree simili cedute (o da cedere) direttamente in diritto di proprietà, al 
momento della trasformazione di cui trattasi.  

 
 

Articolo 15 – CORRISPETTIVO MINIMO  

1. Il corrispettivo calcolato come al comma 1 del precedente articolo 14 non può 
essere inferiore alle spese di istruttoria della domanda come stabilite dal successivo 
articolo 16.  

2. In caso di corrispettivo negativo sono dovute al Comune le spese d'istruttoria della 
domanda nella misura stabilita al successivo articolo 16; in questo caso la 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avverrà a costo zero, 
fatto salvo il versamento delle spese, e senza portare in detrazione le somme già 
versate come oneri di concessione del diritto di superficie.  

 
Articolo 16 – SPESE D'ISTRUTTORIA  

1. Il corrispettivo calcolato come all'articolo 14 è comprensivo delle spese d'istruttoria 
della domanda, determinate nella misura di € 300,00 per ciascuna unità immobiliare 
(comprensiva di appartamento, autorimessa, cantina e soffitta). 
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