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ALLEGATO: Criteri e sanzioni ai sensi del 14° comma dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii. per la 
redazione delle convenzioni di consolidamento del diritto di superficie o di proprietà già 
concessi 

Art. 1 – Oggetto del disciplinare e finalità 

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto: 

➢ la trasformazione del diritto di superficie provvisorio in diritto di superficie definitivo delle aree nei Piani 
di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), noti anche come Piani di Zona (P.d.Z.) ex lege 167/62, 
o negli interventi di localizzazione ex artt. 50 o 51 della L. 865/71 e loro ss.mm.ii. o negli altri piani ad 
essi assimilati, in tutto il territorio comunale, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, 
quarto comma e seguenti, della medesima Legge n. 865/1971. Sono equiparati ai Piani di Zona anche 
gli interventi compresi nei Piani di Lottizzazione privata ai sensi dell’art. 33 della L.R. 11.10.1985, n. 
23 e ss.mm.ii.. Per semplicità di esposizione saranno successivamente denominati tutti con la defini-
zione di Piani di Zona (PdZ) o Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP); 

➢ il consolidamento del diritto di proprietà di parte delle aree nei Piani di Zona già concesso nelle more 
della definizione delle procedure acquisitive, dei costi di attuazione e/o della consistenza delle aree 
effettivamente oggetto di cessione; 

➢ il criterio di calcolo del conguaglio degli eventuali maggiori costi di attuazione dei piani suddetti che 
gli assegnatari o loro aventi causa, sia in diritto di superficie che in proprietà, dovranno versare al 
Comune; 

➢ le procedure per il recupero delle eventuali somme dovute e per la stipulazione degli atti definitivi o di 
avveramento delle condizioni in relazione al saldo dei corrispettivi dovuti; 

➢ la definizione delle volumetrie e delle superfici effettivamente concesse in diritto di superficie o cedute 
in proprietà e realmente oggetto di intervento edilizio: aree di sedime e pertinenze esclusive. 

2. Il Comune di Carbonia è dotato di vari Piani attuativi per l’edilizia economica e popolare, Piani di Zona 
approvati ai sensi della L. 167/62 e ss.mm. o interventi ad essi assimilati e approvati ai sensi degli artt. 50 o 
51 della L. 865/71. Il Comune in fase gestionale, mediante convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971 e 
ss.mm.ii., ha concesso ai vari enti attuatori, Cooperative edilizie (a proprietà indivisa, mista o divisa), Con-
sorzi, Società o Imprese costruttrici, ex I.A.C.P. di Cagliari (ora Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa: 
A.R.E.A.): 

➢ il diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni sulle aree edificabili individuate all’interno 
degli ambiti di cui al precedente comma 1 al fine della realizzazione di alloggi di tipo economico po-
polare (in regime di edilizia sovvenzionata o agevolata-convenzionata), da dare in locazione o da 



 

Pag. 2 a 14 

 

cedere in proprietà superficiaria a soggetti terzi in possesso di specifici requisiti di legge e regolamen-
tari, entro limiti massimi di prezzo, e della realizzazione dei servizi annessi (servizi strettamente con-
nessi con la residenza) da cedere anch’essi in proprietà superficiaria novantanovennale; 

➢ il diritto di proprietà, su una parte minimale delle aree edificabili all’interno di alcuni Piani di Zona, 
sempre al fine della realizzazione di alloggi di tipo economico popolare destinati a soggetti in pos-
sesso di specifici requisiti di legge e regolamentari; 

per le stesse finalità, e nel rispetto dello stesso regime vincolistico di cui al presente comma, sono da 
considerarsi i singoli cittadini, eventualmente in veste di autocostruttori, che assumono anch’essi na-
tura di enti attuatori, aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia economica e popolare (edilizia agevo-
lata) per la realizzazione della propria abitazione. 

3. La suddetta concessione del diritto di superficie agli enti attuatori aveva natura dichiaratamente o impli-
citamente provvisoria, per le motivazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito indicate: 

➢ tutte le convenzioni in diritto di superficie prevedono la concessione per 99 anni ma contengono, in 
alcuni casi, una clausola impropria di durata di validità di anni trenta, salvo rinnovo ed eventuale 
aggiornamento allo scadere della convenzione stessa per l’ulteriore durata della concessione (fino al 
99° anno). Il termine di trent’anni era presumibilmente quello entro il quale si sarebbe dovuto realiz-
zare l’intervento e definire tutti gli aspetti attuativi. Da qui avrebbe già dovuto far seguito e, in carenza, 
dovrà necessariamente far seguito, la convenzione definitiva ad avveramento delle condizioni previ-
ste nel rispetto dei patti contrattuali e, soprattutto, una volta definita in capo al patrimonio comunale 
la titolarità delle aree concesse; 

➢ oltre al caso di cui sopra le convenzioni contengono, in alcuni casi, la clausola espressa di provviso-
rietà conseguente alla mancata definizione delle procedure espropriative e dei costi di attuazione del 
Piano. Da qui avrebbe già dovuto far seguito e, in carenza, dovrà necessariamente far seguito, la 
convenzione definitiva ad avveramento delle condizioni previste nel rispetto dei patti contrattuali e, 
soprattutto, una volta definita in capo al patrimonio comunale la titolarità delle aree concesse; 

➢ parte delle convenzioni sono state stipulate sulla base di uno schema esplicitamente di natura prov-
visoria per le motivazioni espressamente indicate in atti; 

➢ una parte delle convenzioni, seppur non esplicitamente dichiarate di natura provvisoria, lo erano di 
fatto poiché stipulate in virtù del solo possesso delle aree da parte del Comune, a prezzi non ancora 
definitivi e con l’indicazione delle aree assegnate con riferimento a macro particelle ancora da frazio-
nare; 

➢ per alcuni interventi deve essere ancora stipulata la convenzione di concessione delle aree (caso 
esplicito di A.R.E.A.); 

➢ in varie convenzioni vi può essere indicata una superficie oggetto di concessione/cessione che non 
ha perfetta rispondenza con le aree fondiarie del piano attuativo vigente e vi sono indicate in modo 
approssimativo, se non per nulla, le volumetrie concesse, senza riferimento espresso ai dati di piano 
attuativo. 

Nella generalità dei casi si indicava nella convenzione che l’assegnazione veniva effettuata in virtù del de-
creto di occupazione d’urgenza e dell’immissione in possesso e sarebbe potuta essere di fatto perfezionata 
con la quantificazione dei costi definitivi di assegnazione, allorquando fossero state completate le procedure 
di esproprio e le aree fossero divenute di proprietà dell’Amministrazione comunale. 
4. Naturalmente, posto che gli enti attuatori erano titolari di un diritto provvisorio di superficie o di proprietà, 
a loro volta hanno trasmesso agli assegnatari il medesimo diritto caratterizzato da provvisorietà. 

5. Il presente disciplinare, pertanto, ha lo scopo di dettagliare le modalità attraverso le quali gli assegnatari 
potranno divenire titolari del diritto di superficie (o proprietà) definitivo, ove ammissibile, ed il criterio di cal-
colo del relativo conguaglio. Criterio di calcolo del conguaglio, eventualmente dovuto, da applicare in modo 
omogeneo anche in relazione alle assegnazioni direttamente in proprietà. 
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6. Il presente disciplinare è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale a cui si rimanda in rela-
zione alle specifiche motivazioni che hanno indotto il Comune a procedere con il consolidamento del diritto 
di superficie delle aree nei Piani di Zona in tutto il territorio comunale.  

Art. 2 – Soggetti destinatari delle procedure di consolidamento e delle richieste di conguaglio 

1. Per le motivazioni di cui al terzo comma dell’articolo precedente è necessario procedere con la stipula-
zione degli atti di consolidamento del diritto di superficie o di proprietà già concessi, previo espletamento, 
ove occorra, delle seguenti attività, in via generica di seguito esemplificate: 

➢ redazione di rilievo topografico delle aree effettivamente occupate dagli interventi edilizi (aree edifi-
cate come da progetto comprese quelle condominiali di stretta pertinenza) e dalle opere di urbaniz-
zazione (viabilità e servizi); 

➢ individuazione delle aree trasformate che devono far parte in via definitiva delle concessioni/cessioni 
agli enti attuatori o loro aventi causa: individuazione delle aree che andranno a costituire pertinenza 
esclusiva dei lotti monofamiliari o dei lotti plurifamiliari con natura di aree condominiali. Su tali aree, 
una volta individuate ed opportunamente identificate catastalmente, previa redazione dei relativi fra-
zionamenti, potrà essere consolidato il diritto di superficie e potrà essere disposto il passaggio al 
Patrimonio disponibile del Comune per l’eventuale cessione in piena proprietà; 

➢ individuazione delle aree non trasformate (ancora allo stato pressoché naturale) o parzialmente tra-
sformate (interessate da viabilità e servizi) che non dovranno far parte in via definitiva delle conces-
sioni/cessioni agli enti attuatori o loro aventi causa e per le quali deve essere formalmente operata la 
decadenza del diritto di superficie concesso o retrocessa la proprietà qualora ceduta. Su tali aree, 
una volta individuate ed opportunamente identificate catastalmente, potrà essere disposto il mante-
nimento al Patrimonio disponibile del Comune o l’iscrizione al Demanio strade e disposta la nuova 
destinazione sulla base di un nuovo studio urbanistico di riordino e riqualificazione del territorio; 

➢ redazione dei nuovi strumenti attuativi di governo del territorio con particolare attenzione alla riquali-
ficazione degli ambiti interessati dagli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata-convenzionata: 
studi di variante ed assestamento dei piani di edilizia economica e popolare e dei piani attuativi in 
genere in cui sono presenti interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata-convenzionata, con l’in-
dividuazione delle aree fondiarie effettivamente oggetto di concessione/cessione e delle relative vo-
lumetrie residenziali o per servizi strettamente connessi con la residenza; 

➢ individuazione delle volumetrie oggetto di concessione/cessione sulla base degli interventi edilizi le-
gittimamente attuati, autorizzati con licenza/concessione edilizia o altro titolo equipollente, anche in 
funzione degli studi attuativi in variante ed assestamento di cui ai punti elenco precedenti; 

➢ definizione delle procedure di acquisizione delle aree al patrimonio; 

➢ redazione dei frazionamenti e degli atti di natura amministrativa per l’espletamento di tutte le proce-
dure necessarie per porre chiarezza e regolarizzare l’attuale assetto proprietario, sotto il profilo pub-
blicistico e catastale; 

➢ quantificare i costi definitivi per l’attuazione dei piani, comprese le somme per le attività di cui agli 
alinea precedenti, per il calcolo definitivo dei costi da porre legittimamente a carico degli enti attuatori 
e loro aventi causa in relazione ai singoli interventi costruttivi; 

➢ accertamento del debito degli enti attuatori, o loro aventi causa, in relazione alle convenzioni ex art. 
35 della L. 865/71 stipulate o ancora da stipulare e per le quali è stato realizzato l’intervento costrut-
tivo; 

➢ adozione degli atti amministrativi conseguenti alle attività di cui sopra con i quali vengono definite le 
aree e le volumetrie assegnate e i contenuti delle convenzioni definitive da stipulare con gli enti at-
tuatori o loro aventi causa. 
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2. Saranno tenuti al versamento del conguaglio, ed avranno diritto al perfezionamento del diritto di superfi-
cie/proprietà con alla stipulazione dell’atto integrativo di consolidamento, prioritariamente i soggetti conces-
sionari dal Comune (enti attuatori quali: Cooperative, Società, Imprese, Consorzi, Enti etc., che hanno sti-
pulato la convenzione ex art. 35 della L. 865/71 direttamente con il Comune), qualora ancora in essere, e in 
subordine i soggetti singoli, nello specifico in qualità di assegnatari singoli cittadini o aventi causa dagli enti 
attuatori, le persone giuridiche, nonché gli enti, che siano proprietari superficiari di alloggi e/o unità immobi-
liari a diversa destinazione (servizi privati: commerciale; uffici; studi professionali; locali artigianali), realizzati 
nelle aree comprese nei Piani di cui al presente disciplinare, su tutto il territorio comunale. 

3. Saranno tenuti al versamento del conguaglio e alla stipulazione dell’atto di consolidamento, ove neces-
sario, analogamente agli enti attuatori e ai soggetti singoli proprietari superficiari attuali di cui al precedente 
comma 2, anche gli assegnatari direttamente in regime di proprietà. 

4. Sono altresì ammessi, in generale, tutti gli attuali proprietari delle unità immobiliari, anche se successivi 
aventi causa dagli acquirenti dagli enti attuatori, purché gli atti di compravendita stipulati non siano total-
mente o parzialmente affetti da nullità (espressa o virtuale) per violazione di norme di legge inderogabili 
(norme imperative) o annullabili per violazione di norme di legge o dei patti convenzionali di assegnazione 
in diritto di superficie, o di cessione in proprietà, delle aree dal Comune. La condizione fondamentale di 
ammissibilità, in tale fattispecie, è che non vi siano cause di irregolarità, o che le stesse siano preliminar-
mente eliminate, soprattutto qualora queste possano essere causa di decadenza dall’assegnazione del di-
ritto concesso, soprattutto se in via provvisoria, o viziare o inficiare del tutto gli atti di consolidamento e/o 
successivi di trasferimento della proprietà. 

5. Qualora vi siano cause ostative al consolidamento dovute alla presenza di criticità riconducibili alle pro-
blematiche di cui al precedente comma 4., si dovrà preliminarmente verificare la percorribilità delle disposi-
zioni di cui ai commi 49-bis, 49-ter e 49-quater dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii. in combinato disposto 
con il relativo Regolamento attuativo approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) del 20.09.2020, n. 151, pubblicato nella GU in data 10.11.2020 e pienamente in vigore dal 
25.11.2020.  

Art. 3 – Cos’è il conguaglio 

1. Il conguaglio si riferisce alle varie fattispecie di costi che concorrono all’attuazione dei Piani: 
➢ differenza tra l’indennità di esproprio calcolata sulla base delle stime approvate dall’U.T.E. di Cagliari 

(Ufficio Tecnico Erariale, ora Agenzia delle Entrate), quale somma tra indennità di acquisizione aree 
e indennità di occupazione, o più genericamente delle somme poste provvisoriamente a carico dell’in-
tervento e indicate nelle convenzioni ex art. 35 della L. 865/71 di concessione/cessione e i maggiori 
costi sostenuti anche a seguito delle sentenze definitive di esproprio emesse dalle Autorità competenti 
o delle transazioni con i proprietari espropriati, detratti i contributi finalizzati, per quanto legittimamente 
addebitabile agli attuali assegnatari/proprietari (in diritto di superficie o già in proprietà). In particolare, 
nei Piani di Zona che qui interessano, il conguaglio dovrà tener conto di una parte dei maggiori oneri 
sopportati o ancora eventualmente da sostenere formalmente dal Comune di Carbonia, come meglio 
di seguito dettagliati all’art. 11 – sono compresi nei costi anche le spese accessorie per la stipulazione 
degli atti pubblici, oneri notarili, imposte e tasse di registrazione, trascrizione e voltura – è compresa 
anche la quantificazione degli oneri eventualmente non corrisposti in numerario come da convenzione 
stipulata, qualora ancora esigibili e previo espletamento della attività di accertamento del debito; 

➢ differenza tra il costo stimato per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, nella quantità addebitata 
con la convenzione ex art. 35 della L.865/71 di assegnazione delle aree, e il costo definitivo legittima-
mente sostenuto di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a consuntivo, 
detratti i contributi finalizzati, per quanto addebitabile agli enti attuatori o loro aventi causa – qualora i 
costi non fossero stati già quantificati in via definitiva con le convenzioni sulla base delle tabelle pa-
rametriche al momento vigenti o sulla base dei progetti esecutivi delle opere predisposti dall’Ammini-
strazione comunale – quantificazione degli oneri eventualmente non corrisposti in numerario o con 
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l’esecuzione diretta delle opere, qualora ancora esigibili e previo espletamento della attività di accer-
tamento del debito; 

➢ differenza tra costo stimato per le attività tecniche ed amministrative strettamente connesse con l’at-
tuazione dei piani e costo a consuntivo, qualora ancora esigibile e previo espletamento della attività 
di accertamento del debito: spese tecniche di progettazione dei piani e loro varianti; rilievi; fraziona-
menti; redazione degli stati di consistenza, indagini etc.. 

2. Dall’importo dei conguagli di cui al precedente comma, oltre ai contributi finalizzati, devono essere detratti 
gli introiti derivanti dalla cessione delle eventuali volumetrie ancora in capo all’Amministrazione comunale o 
che dovessero essere individuate con variante urbanistica o valorizzazione patrimoniale (in materia di rico-
gnizione, valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale), da ripartire nelle rispettive quote di costo 
area e oneri di urbanizzazione. 

3. Gli introiti di cui al comma precedente, per le rispettive quote di diritto di concessione/cessione area e 
oneri di urbanizzazione, a destinazione vincolata per quanto strettamente necessario per la completa attua-
zione dei Piani, per le finalità di cui al presente articolo devono essere utilizzate prioritariamente per la 
copertura dei maggiori costi legittimi teoricamente da porre a carico degli assegnatari, alla stregua dei con-
tributi finalizzati. 

4. La verifica dei costi e delle detrazioni dovrà comunque essere sempre effettuata con l’obiettivo del ri-
spetto del pareggio finanziario dei Piani di Zona, in relazione ai costi sostenuti dal Comune (sono fatte salve 
le detrazioni per i soli contributi strettamente finalizzati da leggi specifiche). In ogni caso, contributi finalizzati 
e maggiori introiti derivanti da alienazione e valorizzazione patrimoniale, all’interno dei singoli Piani, do-
vranno essere tesi a garantire anche la copertura dei costi non imputabili legittimamente agli enti attuatori o 
loro aventi causa. 

5. Lo studio delle varianti urbanistiche ai Piani, pertanto, dovrà avere, tra gli obiettivi, anche quello di ga-
rantire il pareggio finanziario dei Piani, in attuazione del precedente comma 4.: nuove assegnazioni per 
volumetrie residue in capo al Patrimonio comunale; gestione/valorizzazione delle aree per servizi pubblici. 

Art. 4 – Natura dell’obbligo al pagamento del conguaglio 

1. L’obbligo al pagamento del conguaglio, essendo un principio inderogabile dell’art. 35 della L. 865/71 e 
ss.mm.ii., deriva in modo espresso (o implicito) sia dalle convenzioni di assegnazione ex art. 35 della L. 
865/71 tra Comune ed enti attuatori e sia dai singoli atti di assegnazione/cessione delle unità immobiliari, 
ove gli assegnatari si siano dichiarati a conoscenza della convenzione stipulata tra gli enti attuatori ed il 
Comune di Carbonia, nonché abbiano dichiarato di subentrare all’ente attuatore in tutti i diritti e gli obblighi 
discendenti dalla convenzione stessa, nonché dalla natura stessa dell’obbligazione, definita, appunto, am-
bulatoria o “propter rem”. 

 

 

Art. 5 – Attività informativa 

1. L’Amministrazione Comunale organizzerà una preventiva campagna di sensibilizzazione per rendere 
noto ai soggetti interessati dalla procedura il proprio intendimento ad operare la regolarizzazione del diritto 
di superficie/proprietà (consolidamento), ove espressamente previsto e imprescindibile per le motivazioni di 
cui agli articoli precedenti, fornendo una corretta informazione sui contenuti della normativa e sulla necessità 
di provvedere in tale direzione. 

2. Nello specifico, le informazioni relative al procedimento oggetto del presente disciplinare saranno pub-
blicate sul sito istituzionale del Comune. 
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3. Il Comune potrà provvedere, altresì, ad inviare a ciascun assegnatario lettere personalizzate riportanti le 
modalità di perfezionamento del diritto di superficie/proprietà rappresentando, in particolare: le procedure 
per la stipulazione degli eventuali atti definitivi/integrativi; le modalità per il calcolo del corrispettivo di con-
guaglio eventualmente dovuto; le eventuali ulteriori opportunità offerte dalla legislazione vigente in materia 
di trasformazione del regime giuridico o di cancellazione dei limiti massimi di vendita o di locazione delle 
unità immobiliari e dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia agevolata, nonché i vantaggi conseguenti; 
nel caso di inadempimento grave ai patti contrattuali, le relative implicazioni con l’eventualità, in caso di non 
rimozione delle violazioni, della formalizzazione della decadenza e risoluzione contrattuale. 

4. L’Amministrazione comunale, inoltre, in un’ottica di trasparenza, potrà attivare uno sportello dedicato, 
almeno in una giornata a settimana (mattina o pomeriggio), preferibilmente due giornate a settimana nel 
primo anno di attività, con la presenza del responsabile dei procedimenti e/o figure professionali esperte 
all’uopo individuate, ove i beneficiari interessati potranno recarsi e chiedere tutte le informazioni necessarie 
circa le attività in corso o ancora da porre in essere e il conguaglio eventualmente richiesto, le modalità di 
calcolo dello stesso e le procedure amministrative relative al consolidamento. 

5. Analoga attività di cui ai commi precedenti sarà posta in essere in relazione al conguaglio eventualmente 
dovuto per le cessioni in proprietà. 

Art. 6 – Attivazione della procedura 

1. Il procedimento si attiva ad istanza dell’Amministrazione comunale che invierà, ad ogni assegnatario, 
una comunicazione con la quale si darà atto che è volontà del Comune procedere alla regolarizzazione del 
diritto di superficie, da provvisorio a definitivo ed alla richiesta dell’eventuale conguaglio (analogamente per 
le assegnazioni già in proprietà), indicando le modalità attraverso le quali si perverrà al calcolo dell’importo 
dovuto, nonché tutti i riferimenti pubblicitari atti a dare trasparenza alla procedura in atto. 

2. Il procedimento di cui al comma precedente potrà essere attivato ancorché non definiti i costi a consun-
tivo per tutti gli interventi, in quanto in presenza di procedimenti acquisitivi non ancora definiti e non essendo 
state completate tutte le opere di urbanizzazione primaria. La definizione dei conguagli, inoltre, potrà essere 
definita in termini economici, per parte degli interventi, una volta divenute esecutive le eventuali varianti ai 
Piani di Zona, in base alle quali si avrà contezza numerica dei volumi ancora disponibili al patrimonio comu-
nale per residenziale e servizi strettamente connessi con la residenza. 

3. Con la missiva si inviterà ogni assegnatario a recarsi, nei giorni e negli orari indicati, presso gli uffici 
comunali, in via generale entro 90 giorni dal ricevimento della lettera, esibendo: 

a. Copia fotostatica di un documento d’identità; 
b. Copia dell’atto di assegnazione/cessione in proprietà superficiaria o in proprietà della/e unità immo-

biliare/i da parte dell’ente attuatore (Cooperativa, Consorzio o impresa, A.R.E.A.) assegnatario 
dell’area in diritto di superficie dal Comune più quietanze di pagamento relative a versamenti al Co-
mune di Carbonia per l’acquisizione del diritto di superficie o di proprietà ed eventuali ulteriori somme 
già versate in acconto a conguaglio; 

c. Copia della planimetria catastale, se in loro possesso, relativa alla/e unità immobiliare/i interessata/e 
e relative pertinenze (autorimessa, soffitta etc.); 

d. Copia della pratica di accatastamento: tipo mappale con relative planimetrie allegate; 

e. Copia della Tabella dei millesimi di proprietà relativamente ai lotti plurifamiliari, con particolare riferi-
mento ai lotti con tipologia in linea o a torre. Non è richiesta la tabella millesimale per i lotti plurifamiliari 
ma con tipologia edilizia a schiera: in tal caso la ripartizione dei maggiori costi andrà effettuata in 
proporzione alla volumetria di ogni singolo sub lotto rispetto alla volumetria complessiva del lotto. 

Art. 7 – Comunicazione del conguaglio dovuto 
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1. Entro 90 giorni dalla presentazione dei documenti richiesti, il Comune provvederà a trasmettere all’asse-
gnatario, mediante lettera raccomanda A/R, o notifica a mezzo messo comunale effettuata all’indirizzo risul-
tante dall’anagrafe, o tramite PEC nel caso in cui l’assegnatario ne sia munito, la quantificazione del con-
guaglio dovuto secondo le modalità di calcolo previste dal successivo art. 11. 

2. Entro i 60 giorni successivi alla suddetta comunicazione, l’assegnatario dovrà inviare a mezzo lettera 
A/R ovvero direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, l’accettazione formale della determinazione 
del conguaglio, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito istituzionale del Comune, come specificato 
al precedente art. 5. 

3. Alla comunicazione di adesione di cui al precedente comma 2 dovrà seguire il versamento pari almeno 
al 10% del corrispettivo dovuto entro il termine di 150 giorni dalla data di notifica della comunicazione di cui 
al precedente comma 1, indipendentemente dalla data di stipulazione dell’atto pubblico. 
4. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro i termini di cui al precedente comma 2, o il 
mancato pagamento della quota del 10 % entro il termine di cui al precedente comma 3, si provvederà con 
formale messa in mora e con l’addebito delle spese e degli interessi legali maggiorati di quelli moratori al 
momento vigenti, calcolati con decorrenza dal termine di cui al comma 2. In caso di ulteriore inerzia entro 
gli ulteriori termini posti si provvederà con la riscossione coattiva nelle forme di legge. 

5. La risposta negativa o la mancata risposta entro i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 e nel caso di 
mancata riscossione di cui al comma 4, secondo capoverso, saranno intese come rinuncia formale al con-
solidamento del diritto di superficie 

6. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 2 o, in subordine, di cui al comma 3, e nel 
caso si verifichino le condizioni di cui al comma 5, il Comune prenderà atto della volontà di fatto di non 
adempiere da parte dell’assegnatario e si potrà dar luogo alle procedure di formalizzazione della decadenza 
e all’attivazione degli atti conseguenti qualora il mancato versamento del corrispettivo di concessione sia 
contemplato come causa di decadenza dalla convenzione ex art. 35 della L. 865/71 stipulata con il Comune. 

Art. 8 – Formalizzazione del consolidamento e atti di trasformazione in piena proprietà 

1. La trasformazione del diritto di superficie/proprietà provvisorio in diritto di superficie/proprietà definitivo, 
sarà formalizzata con atto pubblico registrato e trascritto nei registri di pubblicità immobiliare, sulla scorta 
dello schema reperibile sul sito istituzionale del Comune. 

2. Ciascun richiedente ha la facoltà, al momento dell’accettazione formale, di designare il Notaio presso il 
quale intende stipulate l’atto di assegnazione definitiva. 
3. La stipulazione dell’atto dovrà avvenire presso la sede del Comune (preferibilmente) ed entro un anno 
dalla data di comunicazione dell’accettazione formale del conguaglio di cui al precedente art. 7 e del com-
pletamento delle attività di cui al precedente art. 2 comma 1. Il Comune potrà mettere a disposizione il 
nominativo di uno o più Notai all’uopo selezionati i quali potranno applicare condizioni economiche di stipu-
lazione più vantaggiose per gli assegnatari.  

4. Il Comune comunicherà con almeno 7 giorni di anticipo, tramite comunicazione priva di formalità, ossia 
anche semplicemente telefonicamente o con mail, la data ed il luogo della stipulazione. 

5. Qualora il conguaglio di cui al precedente art. 3 sia pari a zero e non debba essere modificato il regime 
di assegnazione o vincolistico, sarà cura dell’Amministrazione comunale, qualora vi siano i presupposti, 
procedere in modo semplificato ed eventualmente generalizzato con il consolidamento del diritto di superfi-
cie/proprietà, al fine di evitare dispendiose procedure di tempo ed economiche con ogni singolo assegnata-
rio. 

6. Qualora le disposizioni normative lo prevedano, il consolidamento del diritto di superficie o di proprietà 
potrà essere formalizzato anche con scrittura privata autenticata soggetta a trascrizione o altra forma di 
legge. 



 

Pag. 8 a 14 

 

7. Il consolidamento del diritto di superficie o di proprietà vincolata potrà essere effettuato contestualmente 
alla stipulazione dell’atto di trasformazione del regime giuridico in piena proprietà secondo le disposizioni 
dell’art. 35 della L. 865/71 vigente, ai sensi dei commi 45-50 dell’art. 31 della L. 449/98 e ss.mm.ii., qualora 
richiesto dagli attuali proprietari delle unità immobiliari. 

8. Per le attività inerenti ai procedimenti di trasformazione del regime giuridico di assegnazione, ai sensi dei 
commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii., si rimanda ad apposito disciplinare. 

Art. 9 – Spese 

1. Le spese notarile, catastali e ipotecarie, l’imposta di registro e di bollo, se ed in quanto dovute, inerenti e 
conseguenti alla trasformazione delle convenzioni da provvisorie a definitive, saranno a carico dell’assegna-
tario. 

Art. 10 – Versamento del conguaglio 

1. Il corrispettivo di conguaglio dei maggiori costi di esproprio o di urbanizzazione delle aree o generali 
connesse all’attuazione dei piani di zona e piani ad essi assimilati, ove fosse maggiore di zero, deve essere 
versato, al più tardi, prima della stipulazione dell’atto pubblico mediante bonifico bancario o tramite assegno 
circolare non trasferibile intestato al Comune di Carbonia, oppure con pagamento rateale qualora sia supe-
riore a € 500,00. 
2. In caso di pagamento rateale si potrà operare, ordinariamente, in un arco temporale massimo di due 
anni, come segue: 

➢ 10% come corrispettivo di acconto prima della stipulazione dell’atto di consolidamento del diritto di 
superficie/proprietà e/o di contestuale trasformazione del regime giuridico, sottoscritto nelle forme di 
legge. Il versamento della quota del 10% dovrà essere effettuato in ogni caso entro il termine di 150 
giorni di cui al precedente art. 7 comma 3. 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 contratto autonomo di garanzia), con riserva 
di gradimento da parte della Amministrazione, stipulata con un primario istituto assicurativo e/o ban-
cario, relativa alle rate a scadere e per tutto il periodo della rateizzazione, ovvero altra forma di ga-
ranzia prevista dalla legge. Tale garanzia deve essere consegnata all’atto del consolidamento del 
diritto di fronte all’ufficiale rogante. La società assicuratrice dovrà essere abilitata a prestare garanzie 
per la Pubblica Amministrazione. 

Anche nel caso di pagamento a saldo prima della stipulazione dell’atto definitivo in diritto di superficie 
ed eventuale contestuale trasformazione in proprietà, dovrà essere versata la quota del 10% del cor-
rispettivo entro il termine di cui al comma 3 del precedente art. 7; 

➢ cinque rate del 18% cadauna con scadenza annuale fissata uguale per tutti e per tutte le rate: si 
propone la data del 30 settembre di ogni anno per tutti gli atti - primo, secondo, terzo, quarto e quinto 
anno dopo l’anno di approvazione dei presenti criteri di consolidamento e di comunicazione delle note 
informative ai cittadini e di invito al pagamento; 

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; 

➢ 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 definitiva (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; 
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➢ il mancato pagamento delle rate o anche di una sola rata entro diciotto mesi dalla loro scadenza con 
la contestuale impossibilità di incameramento della cauzione, comporta l’attivazione delle procedura 
di riscossione forzosa nelle forme di legge, nonché l’eventuale attivazione della clausola di decadenza 
se prevista dalla convenzione ex art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii.. In tal caso si procederà previa 
messa in mora e, in caso di ulteriore inadempimento entro il termine di ulteriori 90 giorni si avrà la 
decadenza ex art. 1456 del Codice Civile da richiamare espressamente nel contratto definitivo.  

3. In caso di cessione dell’immobile dovrà essere preliminarmente saldato l’intero corrispettivo dovuto o, 
comunque, formalmente trasferito l’obbligo in capo all’acquirente, previa verifica e accettazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale che, qualora previsto nelle convenzioni di concessione, potrà esercitare il 
diritto di prelazione. 

4. Nel caso di comprovato stato di indigenza, da accertarsi nelle forme di legge, potranno essere concesse 
deroghe alle norme di cui al presente disciplinare con modalità di dilazione dei pagamenti più agevoli quali, 
ad esempio, la riduzione della percentuale di acconto o l’allungamento del periodo di rateazione entro un 
massimo di dieci anni, secondo la modalità seguente: 

➢ qualora il corrispettivo complessivamente dovuto da un singolo assegnatario o avente causa (per-
sona fisica o giuridica diversa dall’ente attuatore originario) dall’ente concessionario dal Comune, 
per conguaglio maggiori costi, sia contenuto entro l’importo di € 1.000,00 (esclusi interessi di ratea-
zione e spese di stipulazione) non è ammissibile alcuna forma di ulteriore dilazione rispetto a quella 
indicata nel precedente comma 2; 

➢ qualora il corrispettivo complessivamente dovuto ecceda l’importo di € 1.000,00 potrà essere incre-
mentato il numero di anni di rateazione con le modalità di cui ai commi successivi. 

5. In applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale, una volta 
accertate le situazioni di manifesta difficoltà ad ottemperare, procederà con lo studio delle soluzioni più 
idonee da approvarsi nelle forme di legge eventualmente alternative a quanto indicato nei commi successivi. 

6. In attuazione dei precedenti commi 4. e 5. ed in deroga ai criteri di cui al precedente comma 2. potranno 
essere ammesse ad una maggiore dilazione del periodo di rateazione, con atto gestionale, le istanze per le 
quali la rata annuale di corrispettivo, stabilita in via ordinaria in base ai criteri di cui sopra, sia superiore al 
5% del valore ISEE; 

7. L’allungamento del periodo di rateazione derivante dall’applicazione del comma precedente dovrà essere 
calcolato in funzione di quanto strettamente necessario affinché la rata rientri nella soglia del 5% del valore 
ISEE e, comunque, entro il numero massimo di anni di cui al precedente comma 4. La polizza fideiussoria 
dovrà essere sottoscritta a copertura di tutto il nuovo periodo di rateazione. 

8. Lo stesso criterio di deroga di cui ai commi precedenti potrà essere applicato in caso di soggetto giuridico 
con riferimento allo stato patrimoniale o al Bilancio annuale della società (il caso di unità destinate a servizi 
strettamente connessi con la residenza). 

Art. 11 – Quantificazione del conguaglio e voci di spesa 

1. L'art. 35 della L. n. 865/’71, fin dalla sua prima formulazione, aveva inteso affermare il principio del per-
fetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari 
delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree da destinare alla realiz-
zazione dei piani di edilizia economica e popolare e ad essi assimilati e la loro urbanizzazione e tale dispo-
sizione ha carattere di norma inderogabile idonea ad integrare automaticamente la convenzione ai sensi 
dell'art. 1339 Codice Civile. 

2. Fatta questa doverosa premessa si precisa che è intenzione dell’Amministrazione Comunale conside-
rare, nel calcolo dei corrispettivi di conguaglio, ove dovuti ed accertati nelle forme di legge, il solo rimborso 
di spese relative e conseguenti:  
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➢ all’acquisizione delle aree ed al pagamento delle indennità di occupazione legittima, e spese acces-
sorie legittime strettamente connesse, tenendo fuori dal calcolo le spese sostenute per le istanze 
risarcitorie e gli interessi sulle stesse relative ai maggiori costi sostenuti o ancora da sostenere e 
strettamente conseguenti alle procedure acquisitive eventualmente divenute illegittime; 

➢ all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, qualora non stabiliti in via definitiva con la sti-
pulazione delle convenzioni, in relazione alla quota parte di maggiori costi sostenuti o ancora da so-
stenere, sulla base delle stesse considerazioni di cui all’alinea precedente in relazione ai maggiori 
costi di acquisizione delle aree – non trovano applicazione aggiornamenti tariffari o costi derivanti da 
nuove opere previste da varianti urbanistiche – il riferimento temporale di verifica resta sempre quello 
della definizione degli oneri ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.; 

➢ alle maggiori spese tecniche ed amministrative strettamente connesse con l’attuazione dei piani, sulla 
base delle stesse considerazioni di cui agli alinea precedenti. 

3. Potranno entrare a far parte del calcolo delle spese per la determinazione del conguaglio, in via generale, 
le seguenti voci di spesa: 

➢ costo per l’acquisizione delle aree così come determinato: 
• a seguito di acquisizione bonaria;  

• a seguito di transazione extragiudiziale limitatamente ai costi relativi al valore dell’area e alle spese 
aggiuntive che non siano interessi per ritardato pagamento o maggiorazioni per riconoscimento di 
danno per procedure illegittime; 

• a seguito di acquisizione sanate ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, in 
funzione della sola indennità riconosciuta sul valore venale delle aree, escludendo le mag-
giori cifre in danno o per interessi moratori;   

• per le aree oggetto di causa e successiva Sentenza del Tribunale Ordinario, o successivi gradi di 
giudizio, in funzione della sola indennità riconosciuta sul valore venale delle aree, escludendo 
le maggiori cifre in danno per rivalutazione monetaria e interessi compensativi riconosciuti 
dal Giudice. È anche esclusa la quota relativa agli interessi sulle somme addebitate dalla data 
delle Sentenze fino alla data degli effettivi pagamenti, fatta eccezione per la minima incidenza di 
interessi legali dalla data delle Sentenze e per i successivi 120 gg (tecnicamente necessari per 
l’ente per provvedere formalmente alle liquidazioni) commisurati alla sola quota come differenza 
tra il valore venale riconosciuto in giudizio e quanto addebitato provvisoriamente in convenzione 
o effettivamente pagato in attuazione di questa; 

• in relazione alle procedure di cui ai due punti precedenti sono escluse integralmente le spese legali 
sostenute e/o addebitate al Comune derivanti da procedure illegittime. Sono altresì escluse tutte 
le ulteriori spese strettamente connesse quali, ad esempio: spese registrazione sentenze; spese 
legali varie per opposizione alle sentenze; spese tecniche e perizie; etc.; qualora strettamente 
connesse a procedure illegittime; 

➢ costo delle indennità di occupazione legittima così come valutate a seguito di stima di congruità da 
parte dell’U.T.E. di Cagliari o rideterminate con le sentenze a seguito dei contenziosi, compresi inte-
ressi, spese legali e spese di registrazione sentenze. In relazione agli interessi sono dovuti esclusi-
vamente quelli relativi alle maggiori somme sulle indennità riconosciute dal Giudice rispetto a quanto 
calcolato dall’U.T.E. in origine, fino alla data delle sentenze e 120 gg successivi (quali tempi tecnici 
per disporre le liquidazioni formali da parte della Pubblica Amministrazione); 

➢ maggiore costo delle opere di urbanizzazione primaria come risultante dai progetti a consuntivo delle 
opere eseguite e collaudate, rispetto a quanto addebitato in convenzione provvisoria e detratti i con-
tributi ottenuti, ove effettivamente esigibili; 

➢ maggiori costi per spese tecniche ed amministrative connesse all’attuazione dei piani, ove effettiva-
mente esigibili. 
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4. Tali costi devono essere ripartiti tra gli enti attuatori per competenza territoriale, in relazione ai singoli 
comparti attuativi, e in funzione delle aree e dei relativi volumi ad ognuna assegnati in diritto di superficie 
provvisorio o in proprietà, e poi ripartite, eventualmente, nel caso l’ente attuatore non sia più in essere, tra i 
vari assegnatari aventi causa sulla base dei millesimi di proprietà dei singoli lotti. 

5. Dalle somme imputate ad ogni assegnatario saranno detratte quelle eventualmente corrisposte dall’ente 
attuatore, al Comune o direttamente ai proprietari espropriati, in virtù della convenzione ex art. 35 della L. 
865/71 e ss.mm. stipulata con il Comune di Carbonia. 

Art. 12 – Criteri di ripartizione del conguaglio 

1. Tutti i maggiori costi addebitabili legittimamente ai soggetti attuatori ancora in essere, sottoscrittori della 
convenzione di concessione/cessione ex art. 35 della L. 865/71 con il Comune di Carbonia, o, nel caso in 
cui tali soggetti attuatori non siano più in essere, agli attuali proprietari delle unità immobiliari (in diritto di 
superficie o in proprietà) e calcolati in funzione dei principi di cui all’articolo precedente, dovranno essere 
ripartiti tra gli enti attuatori in funzione delle aree e volumi effettivamente assegnati e delle aree di pertinenza 
pro quota volume per quanto concerne le opere di urbanizzazione (aree per viabilità e per servizi pubblici). 

2. La ripartizione dei costi all’interno dei singoli lotti dovrà essere effettuata in funzione del volume di perti-
nenza e la ripartizione interna in funzione delle tabelle millesimali di lotto (condominio). 

In relazione alla determinazione dei conguagli per ogni singolo Piano di edilizia economica e popo-
lare si deve procedere, in via generale, come segue: 

➢ (A): Determinazione dei costi complessivi a consuntivo per spese generali e per l’esproprio delle 
aree da un lato (denominiamo: A1) e dall’altro per l’urbanizzazione delle stesse (A2) legittimamente 
addebitabili agli enti attuatori in primis (Cooperative, Imprese, A.R.E.A., etc.) e/o agli attuali pro-
prietari superficiari/proprietari, calcolati in conformità al precedente art. 11 comma 3, ripartiti su 
ciascuno degli enne interventi attuativi (intesi con riferimento ai soggetti attuatori) – la determina-
zione dei costi non deve contemplare interessi o maggiorazioni per rivalutazioni ISTAT – I costi 
sostenuti o ancora da sostenere per l’integrale attuazione dei Piani dovranno essere diminuiti dei 
contributi finalizzati già ottenuti e degli introiti derivanti dalla monetizzazione dei volumi acquisiti 
con l’esproprio delle aree e ad oggi ancora in capo al Patrimonio comunale, relativamente alla 
quota di edilizia residenziale e servizi strettamente connessi con la residenza – La determinazione 
dei costi stimati ancora da sostenere, pertanto, sarà conseguente alla definizione dei procedimenti 
acquisitivi ancora da definire e alla determinazione dei costi di completamento delle opere di urba-
nizzazione primaria, nonché all’entrata in vigore delle varianti in assestamento eventualmente da 
redigere e da adottare – Analogamente, sarà subordinata all’esecutività delle varianti, la quantifi-
cazione dell’introito potenziale derivante dalla cessione delle volumetrie in capo al Comune o che 
dovessero essere non alienate ma comunque facenti parte del proprio patrimonio non in quota ai 
servizi pubblici; 

➢ (B): Dal corrispettivo dovuto di cui sopra, separatamente per spese generali tecnico-amministrative 
di attuazione fino all’acquisizione delle aree (A1) e per le urbanizzazioni A2) dovrà essere detratto 
quanto già versato (non rivalutato) in conformità alla convenzione ex art. 35 della L. 865/71 di as-
segnazione delle aree tra Comune e soggetti concessionari (principalmente Cooperative e 
A.R.E.A.). Importi poi presumibilmente posti a carico degli assegnatari/acquirenti, in fase di ces-
sione delle unità abitative o unità immobiliari per servizi, in base alla contabilità del soggetto attua-
tore ed entro i massimali desumibili da Q.T.E. (Quadro Tecnico Economico) ove prescritto. In rela-
zione agli oneri di urbanizzazione deve essere considerato quanto versato al Comune o realizzato 
in esecuzione diretta in conformità alle convenzioni stipulate. Alla stessa stregua devono essere 
considerati gli oneri di acquisizione delle aree e spese generali connesse, comprese quelle di pia-
nificazione, direttamente sostenute dagli enti attuatori in quanto delegati ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 60 della L. 865/71 e ss.mm.ii.. 
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I corrispettivi versati (B) per omogeneità alle voci di spesa dovranno essere suddivisi nelle due 
componenti per spese generali e per l’esproprio delle aree da un lato (denominiamo: B1) e dall’altro 
per l’urbanizzazione delle stesse (B2); 

➢ (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. Ne consegue uguale valore 
per tutte le villette a schiera, qualora di pari volumetria urbanistica assegnata da Piano in assesta-
mento e ripartizione del costo complessivo per i lotti in linea o a torre in funzione delle tabelle 
millesimali di proprietà di condominio. In assenza di tabelle millesimali condominiali si potrà proce-
dere con la suddivisione semplicemente in proporzione alla superficie utile di ogni unità immobiliare 
(per tipologia) rispetto alla superficie complessiva dell’edificio o edifici nel lotto, come risultante da 
progetto allegato alla Licenza/Concessione edilizia o altro titolo equipollente. 

I corrispettivi di conguaglio (C) per omogeneità alle voci di spesa dovranno essere suddivisi nelle 
due componenti per spese generali e per l’esproprio delle aree da un lato (denominiamo: C1 = A1 
– B1) e dall’altro per l’urbanizzazione delle stesse (C2 = A2 – B2); 

➢ la determinazione dei corrispettivi a conguaglio deve essere effettuata in funzione della volumetria 
definitivamente assegnata ad ogni singolo lotto, come risultante da eventuale progetto di variante 
in assestamento di ogni singolo Piano di Zona o piano ad esso assimilato; 

➢ il criterio di ripartizione, in via ordinaria in funzione del solo parametro volumetria edificabile, po-
trebbe essere integrato anche con riferimento alla superficie fondiaria assegnata e, pertanto, all’in-
dice fondiario nei seguenti casi: 

• qualora nel Piano di Zona di riferimento, nella sua stesura originaria e nei criteri alla base della 
determinazione dei corrispettivi di assegnazione ci fossero stati dei parametri ben precisi di ri-
partizione; 

• qualora con lo studio di variante dei Piani di Zona e di definizione dei relativi piani finanziari 
emergesse l’esigenza oggettiva di stabilire criteri che tengano conto sia della superficie che del 
volume fondiario. Ciò, in particolare, nel caso in cui ci fosse tra i vari lotti e le diverse tipologie 
una sostanziale differenza degli indici di edificabilità fondiaria. 

Si precisa, in ultimo, che i corrispettivi potenziali derivanti dalla concessione/cessione delle volume-
trie in capo al Patrimonio comunale, per la quota di incidenza del valore dell’area e degli oneri di urbanizza-
zione, ai fini della determinazione dei conguagli possono essere alternativamente portati in detrazione dei 
maggiori costi di attuazione di cui alla lettera “A” o sommati ai corrispettivi già versati di cui alla lettera “B”.  

Art. 13 – Entrata in vigore 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare valgono le disposizioni di legge 
vigenti in materia. 

2. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione 
di approvazione.  



 

Pag. 13 a 14 

 

Criteri e sanzioni ai sensi dei commi 8° e 14° dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii. 
per la redazione delle convenzioni definitive di consolidamento del diritto di superfi-

cie o di proprietà già concessi 

Nel caso si proceda con il consolidamento del diritto di superficie senza la contestuale ac-
quisizione della piena proprietà del lotto, e la convenzione provvisoriamente stipulata rimandasse alla 
stipulazione di un atto definitivo, 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 
richiamati nelle convenzioni provvisorie di concessione del diritto di superficie/proprietà già stipulate con gli 
enti attuatori:  

A) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI MASSIMI 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 (sovvenzionata o agevolata-
convenzionata), il prezzo massimo da considerarsi come prezzo iniziale dell’unità immobiliare da ap-
plicare 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, tecniche e amministrative strettamente connesse all’at-

tuazione del piano con riferimento principale alla definizione delle espropriazioni, nella misura cor-
rispondente 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 e sovvenzionata. 
Qualora l’intervento sia di edilizia agevolata con il concorso del contributo statale o regionale si 
dovrà tener conto dei vincoli inderogabili di cui al decreto ministeriale o determinazione regionale 
di finanziamento degli interventi. Il corrispettivo di cessione calcolato come da Q.T.E. nel rispetto 
di cui alla presente lettera dovrà essere ridotto del contributo pubblico concesso, nel rispetto delle 
disposizioni regionali o nazionali di finanziamento; 

4. una maggiorazione dei costi di cui sopra in funzione delle caratteristiche tecniche dell’unità immo-
biliare e per le spese generali comprese quelle di preammortamento, progettazione e finanzia-
mento effettivamente sostenute corrispondente ad una percentuale massima del costo di costru-
zione 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 do-
cumentazione tecnica o contabile a dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al Decreto 
citato – In assenza di valida documentazione comprovante la spesa sostenuta, si assumerà con-
venzionalmente il valore massimo del 10% del costo di cui al precedente punto 3; 

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 perio-

dicità 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 stipulazione 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 
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emanazione del Decreto dell'Assessore ai LL.PP. della R.A.S. di determinazione del costo in vigore 
alla data di ultimazione dei lavori. 
Qualora non si disponga dell’indice provinciale ISTAT del costo delle costruzioni si procederà con 
l’utilizzo dell’indice ISTAT FOI (Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati);  

➢ una diminuzione corrispondente ad una percentuale di deprezzamento dell’alloggio, predetermi-
nata 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% an-

nuo. 
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. 

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 agevolata-convenzionata. 
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: 
➢ 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; 

➢ 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 incame-
rare la rata scaduta tramite escussione della polizza fidejussoria; 

➢ il mancato pagamento delle rate o anche di una sola rata entro diciotto mesi dalla loro scadenza 
comporta l’attivazione delle procedura di riscossione forzosa nelle forme di legge, nonché l’even-
tuale attivazione della clausola di decadenza prevista della convenzione ex art. 35 della L. 865/71 
e ss.mm.ii.. In tal caso si procederà previa messa in mora e in caso di ulteriore inadempimento 
entro il termine di ulteriori 90 giorni si avrà la decadenza ex art. 1456 del Codice Civile da richiamare 
espressamente nel contratto definitivo; 

➢ 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 deter-
minare o mantenere i canoni di locazione nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui 
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alla lettera B) di cui sopra si avrà decadenza ex art. 1456 del Codice Civile e conseguente estin-
zione 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 conces-
sione 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. 

Sono fatti salvi i vincoli e le sanzioni di cui alla convenzione provvisoria originaria di concessione del 
diritto di superficie, per quanto non in contrasto con quanto su prescritto e/o superato dalla legislazione 
vigente. 

I contenuti di cui alle convenzioni di consolidamento, inoltre, devono riportare i contenuti obbligatori 
riportati nel disciplinare relativo e, comunque, secondo quanto previsto nei singoli specifici atti ammini-
strativi con cui vengono stabiliti i parametri e i contenuti definitivi per il consolidamento del diritto di 
superficie/proprietà concessi, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, ultimo alinea del 
disciplinare di consolidamento citato.  

In tutti i casi di decadenza sarà applicata una penale pari al 10% dell'intero corrispettivo di assegna-
zione, salvi i maggiori danni. Le opere totalmente o parzialmente realizzate saranno indennizzate dal 
Comune all'acquirente decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da due tecnici esperti nomi-
nati 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 saranno 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'e-
ventuale 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 confor-
mità alle convenzioni provvisorie già stipulate con i rispettivi enti attuatori danti causa, da inte-
grarsi con i criteri, i vincoli e le sanzioni di cui sopra qualora questi non siano contemplati o più 
chiari rispetto a quanto contenuto nelle suddette convenzioni provvisorie. 

I criteri di cui sopra, inoltre, dovranno essere a base della redazione delle convenzioni di con-
cessione in diritto di superficie o di cessione della proprietà nei casi di nuova assegnazione o 
di formalizzazione delle vecchie assegnazioni nei casi in cui non sia stato ancora stipulato l’atto 
pubblico. 

I criteri in esame, inoltre, non trovano applicazione nei casi di contestuale consolidamento del 
diritto di superficie e di cancellazione del regime vincolistico in applicazione dei commi 49-bis, 
49-ter e 49-quater dell’art. 31 della L. 448/1998 e ss.mm.ii. come operanti in virtù dell’approva-
zione del loro Regolamento attuativo avvenuto con Decreto del Ministero dell’economia e delle 
Finanze in data 28.09.2020, n. 151, pubblicato nella GU Serie Generale n. 280 in data 10.11.2020 
e in vigore dal 25.11.2020.  

 


