
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.IO del 30 marzo 2017

OGGETTO: LEGGE 448/98 E S.M.I. -  TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO 
DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ’ ED 
ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI 
DALL’ORIGINARIA CONVENZIONE P.E.E.P.

L'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 24 
marzo 2017 protocollo n. 14389, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
2 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla No 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro SI 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede airesame .del punto n. 10 alI’O.d.G.- LEGGE 448/98 E S M I  -  
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ’ 
ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL’ORIGINARIA CONVENZIONE 
P.E.E.P. - dando atto che l’illustrazione integrale è riportata nella D.C.C. n. 03/2017;

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si Ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21 
Favorevoli n. 15
Astenuti n. 6 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- - Riccardelli- Valeriane)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di autorizzare il prosieguo dell'iter di trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
piena proprietà per tutte le aree comprese nei Piani di Zona approvati ai sensi della Legge n 
167/62;

3. di m odificare, il calcolo del coirispeltivo, dovuto per la cessione in proprietà, stabilito dalle 
precedenti deliberazioni di C.C. (metodo previsto dall'art. 5 bis della legge 359/92), con 
quello basato sul reale valore di mercato degli immobili, rilevabile dalle banche dati OMI 
(valore minimo), con l'abbattimento del 50%;

4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 449/98, la rimozione dei vincoli relativi 
alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione, 
anche per le aree PEEP già concesse ili diritto di proprietà, dietro pagamento di un 
corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, ai sensi dell 
art. 29 c.l6 undecies della Legge n. 14/2012 e, in base all'autonomia negoziale che la 
dottrina riconosce ai comuni, Ù1 misura pari al 50% del corrispettivo risultante dall 
applicazione del procedimento della trasformazione del diritto di superficie m diritto di 
proprietà, indipendentemente dalla durata residua di detti vincoli;

5. di stabilire che la quota minima dovuta in ogni caso per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà è pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00), qualora i corrispettivi 
determinati sulla base della relativa formula siano negativi o inferiori a tale cifra;



3i stabilire che la quota minima dovuta in ogni caso per la rimozione dei vincoli relativi alla 
determinazione del prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione, 
anche per le aree PEEP già concesse in diritto di proprietà, è pari ad € 1.500,00 (euro

......  millecinquecento/00), . qualora i corrispettivi determinati sulla base della relativa formula...
siano negativi o inferiori a tale cifra;

7. di autorizzare la procedura per il recupero dei maggiori oneri di esproprio già corrisposti 
e/o da corrispondere ai proprietari espropriati, in esecuzione di sentenze definitive e/o 
P̂ *'*'̂ ^̂ *̂ rdt"’'e3pre)prig) ' e/e dr’nsni'eimento del ■’damie), " emesse ddlc" nutorità'!eom'poten'ti” ioen'w-.eB 
detrazione delle eventuali maggiori spese sostenute, idoneamente documentate, per opere di

-  _ __Mbanizzazione prim m a, non cpnyenziprii .originâ ^^^

8. di dare atto che sono fatti salvi i precedenti atti di riscatto delle aree PEEP giunti a 
compimento con atti notarili e procedimenti in corso di definizione per i quali alla data della 
presente deliberazione sia stato accertato e pagato il corrispettivo, come determinato dalla 
delibere n. 58/2003 e n° 121 del 31.05.2012;

9. di dare atto che gli introifi nelle casse comunali possono sfimarsi in circa €1.000.000,00 
(euro unmilione/00);

10. di approvare i nuovi schemi di convenzione allegati, da stipulare con i singoli proprietari;

11. di approvare il criteri per la trasformazione del diritto di superfìcie in diritto di proprietà ed 
eliminazione vincoli derivanti dalla originaria convenzione PEEP, criteri per la 
determinazione del corrispettivo, ai sensi della legge n. 448/1998;

12. di dare mandato al Dirigente del Settore di redigere idoneo avviso pubblico;

13. di dare atto che la presente deliberazione comporta integrazione e modifica di quanto 
disposto con le delibere n. 8/2002, n. 58/2003, n. 473/2004 e n. 121/2012;

14. di dare mandato alla Giunta Comunale, di approvare apposito progetto finalizzato, da 
attuare sulla base di preposto Piano di Lavoro, da finanziare, al di fuori del fondo di 
produttività, con parte degli emolumenti derivanti dalla trasformazione del diritto di 
godimento delle aree e della eliminazione dei vincoli derivanti dalle originarie convenzioni 
P.E.E.P, in misura non inferiore al 10%;

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 15
Astenuti n. 6 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- - Riccardelli- Valeriano)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D Lgs
18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

SETTORE: Assetto e G estione del Territorio
Dirigente: Arch. Sisto Astarita

Oggetto Proposta: Legge n. 448/98 e s.m.i. - Trasform azione del diritto di superficie in  diritto 
di p iena proprietà  ed elim inazione dei v incoli derivanti da ll'o rig inaria  convenzione P.E.E.P.

L'ASSESSORE
Premesso che:

• la legge 23.12.1998 n. 448 ha concesso ai comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree, 
comprese nei Piani di Zona, già concesse in diritto di superficie ex leggi n. 167/62 e n. 865/71;

• il comune di Formia con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2002 ha approvato la 
possibilità della Trasformazione, in diritto di proprietà, di tutte le aree, già assegnate in diritto 
di superficie comprese nei piani di Zona, di cui alle leggi n. 167//62 e 865/71 stabilendo che, 
con successivo atto, si sarebbe provveduto all'approvazione di un progetto per raggiungere 
gli obiettivi della legge n. 448/98;

• con Delibera del Commissario Straordinario n° 58/2003 è stato approvato il piano di lavoro 
per la Trasformazione del Titolo.di godimento delle aree ai sensi della legge 448/98, i criteri e 
le modalità di calcolo del prezzo di Trasformazione;

• detto criterio si basa, per il calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione, 
suU’applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359/92, che valuta l'indennizzo, per aree 
espropriate, al 50% del loro valore di mercato;

• la Sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007 ha dichiarato incostituzionale" 
l'art. 5 bis del D.L. n. 333/92 e di conseguenza l'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001;

• a seguito della suddetta sentenza con legge n. 244/2007 art. 2 comma 89 è stato stabilito che 
"l'indennità di espropriazione di un area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del 
bene";

• l'art. 5 comma 3 bis, della legge n. 106/2011, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti 
immobiliari, dopo il comma 49 dell'art. 31 della legge n. 448/98, ha aggiunto i commi 49/bis e 
49/ter, per i quali, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle 
singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, 
contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge n. 865/71 e s.m., per la cessione del 
diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 
178/92, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano 
decorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica 
stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione, per un corrispettivo 
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in 
diritto di superficie in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante 
dall'applicazione del comma 48 del succitato art. 31 della legge n. 448/98. 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 Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 3 
del D.lgs n. 281/97 comma 49 bis "Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche 
alle convenzioni di cui aU'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380";

• la legge n° 147/2013 art. 1 comma 392 recita: ''All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a:«riduzione prevista dall'ultimo periodo 
dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti:«attraverso il valore venale del bene, con la facoltà



per il comune di abbattere taìe valore fino al 50 per cento»", introducendo la facoltà di riduzione 
• del corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 31,. comma 48 legge 448/98, per . la .trasformazione 

del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree PEEP.
Considerato che:

• allo stato attuale, a seguito delle Delibere di C.C. n 8/2002, n. 58/2003 e n. 121/2012, hanno 
ottenuto la trasfonnazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, previa 
sottoscrizione di nuove convenzioni, relativamente al Piano di Zona:
- loc. Mastrosanto: n. 35 unità , rispetto alle 43 esistenti;
- loc. Scacciagalline: n. 30 unità, rispetto alle 103 esistenti;

• la procedura è stata sospesa a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale, che ha 
ritenuto incostituzionale l'art. 5/bis della legge n. 359/92;

• è iateresse primario dell'Amministrazione Comunale la dismissione di questo patrimonio che 
non genera reddito ed immobilizza la libera contrattazione dei beni imimobiliari;

• al fine di completare l'operazione di riscatto ed agevolare l'adesione dei cittadini interessati, è 
necessario contenere il corrispettivo da pagare;

• si procederà alla trasformazione del "diritto di superficie in diritto di proprietà", solamente se 
non sussistono i presupposti per richiedere somune a titolo di conguaglio per il recupero dei 
maggiori oneri di espropriazione. In caso contrario i soggetti ùiteressati sono obbligati 
preventivamente ad estinguere la loro obbligazione con il Comune e solo dopo si potrà 
procedere alla citata trasformazione.

• La. procedura permetterà il recupero dei maggiori oneri di esproprio già corrisposti e/o. da 
corrispondere ai proprietari espropriati, in esecuzione di sentenze definitive e/o pendenti, di 
esproprio e/o di risarcimento del danno, emesse dalle autorità competenti;

Tenuto conto che
• allo stato attuale, sono interessate alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà con la contestuale rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione 
nonché del canone massimo di locazione, gli alloggi ricadenti nei Piani di Zona di 
Scacciagalline, Mastrosanto ed Acqualonga (coop. Polaris, Italia e Parco Formia), essendo 
decorsi oltre 20 anni dalla stipula della prima convenzione;

• per tutti gli altri alloggi, realizzati ed in corso di realizzazione nei Piani di Zona comunali 
individuati Trahzano, Penitro, Castellonorato, Acqualonga le aree sono già state cedute in 
diritto di proprietà e pertanto i proprietari sono interessati all'elimanazione dei soli vincoli 
relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di 
locazione.

Ritenuto opportuno procedere all'applicazione di una percentuale di abbattimento dei costi pari al
50% del valore venale, così come disposto dall'art. 1, comma 392 della legge n. 147/2013;
Viste le leggi n. 560/93, n. 448/98;
Visto il D. Lgs. n. 18/2000;
Visto la Legge n. 267/2000;
Visti l'art. 5 c 3/bis della Legge n. 106/2011 e l'art 29 c. 16 undecies della Legge n. 14/2012, l'art. 1 c.392
deHa Legge 147/2013;
Viste la delibera di C.C. n. 8/2002, la delibera del Commissario Straordinario n. 58/2003, la delibera di
G.C. n. 121/2012;
Acquisiti i relativi pareri
Ritenuta la propria competenza

P R O P O N E
1. di autorizzare il prosieguo dell'iter di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena

proprietà per tutte le aree comprese nei Piani di Zona approvati ai sensi della Legge n. 167/62;
2. di modificare, il calcolo del corrispettivo, dovuto per la cessione in proprietà, stabilito dalle

precedenti deliberazioni di C.C. (metodo previsto dall'art. 5 bis della legge 359/92), con quello



basato sul reale valore di mercato degli immobili, rilevabile dalle banche dati OMI (valore
minimo), con l'abbattimento del 50%; ,. -

3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 449/98, la rimozione dei vincoli relativi alla 
determù-iazione del prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione, anche 
per le aree PEEP già concesse in diritto di proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo, 
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, ai sensi dell art. 29 c.l6 
undecies della Legge n. 14/2012 e, in base all'autonomia negoziale che la dottrina riconosce ai 
comuni, in misura pari al 50% del corrispettivo risultante dall'applicazione del procedimento 
della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, indipendentemente dalla 
durata residua di detti vincoli;

4. di stabilire che la quota minima dovuta in ogni caso per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà è pari ad € 3.000,00 (euro tremila/00), qualora i corrispettivi 
determinati sulla base della relativa formula siano negativi o inferiori a tale cifra;

5. di stabilire che la quota minima dovuta in ogni caso per la rimozione dei vincoli relativi alla 
determinazione del prezzo massimo di cessione nonché al canone massiino di locazione, anche 
per le aree PEEP già concesse in diritto di proprietà, è pari ad € 1.500,00 (euro 
millecinquecento/00), qualora i corrispettivi determinati sulla base della relativa formula siano 
negativi o inferiori a tale cifra;

6. di autorizzare la procedura per il recupero dei maggiori oneri di esproprio già corrisposti e/o da 
corrispondere ai proprietari espropriati, in esecuzione di sentenze definitive e/o pendenti, di 
esproprio e/o di risarcimento del danno, emesse dalle autorità competenti, con detrazione delle 
eventuali maggiori spese sostenute, idoneamente documentate, per opere di urbanizzazione 
primaria, non previste dalle convenzioni originarie;

7. di dare atto che sono fatti salvi i precedenti atti di riscatto delle aree PEEP giimti a compimento 
con atti notarili e procedimenti in corso di definizione per i quali alla data della presente 
deliberazione sia stato accertato e pagato il corrispettivo, come determinato dalla delibere n. 
58/2003 e n° 121 del 31.05.2012;

8. di dare atto che gli introiti nelle casse coinmiali possono stimarsi in circa €1.000.000,00 (euro 
iinmilione/00);

9. di approvare i nuovi schemi di convenzione allegati, da stipulare con i singoli proprietari;
10. di approvare U criteri per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed 

eliminazione vincoh derivanti dalla originaria convenzione PEEP, criteri per la determinazione 
del corrispettivo, ai sensi della legge n. 448/1998;

11. di dare mandato al Dirigente del Settore di redigere idoneo avviso pubblico;
12. di dare atto che la presente deliberazione comporta integrazione e modifica di quanto disposto 

con le deHbere n. 8/2002, n. 58/2003, n. 473/2004 e n. 121/2012;
13. di dare mandato alla Giunta Comunale, di approvare apposito progetto finalizzato, da attuare 

sulla base di preposto Piano di Lavoro, da finanziare, al di fuori del fondo di produttività, con 
parte degli emolumenti derivanti dalla trasformazione del diritto di godimento delle aree e della 
eliminazione dei vincoli derivanti dalle originarie convenzioni P.E.E.P, in misura non inferiore al 
10%;

14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.l34 del D. 
Lgs. n.267/00 e successive mm. e ii.

Il Responsabile\iel |Se»vizio Pianificazione Ilil^ ir^rò te
(Arch.jr olino) (A rc ì^ y w ^ ta r ita )

L'ASSESSORE
(dott. Maurizio Tallerini)



C o m u n e  d i  F o r m i a

Provincia di Latina

O ggetto  Proposta: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed 
eliminazione dei vincoli derivanti dall'originaria convenzione P.E.E.P.

I ]  Sulla presente p roposta  d i deliberazione si esprim e, ai sensi dell' art. 49 com m a 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18 /08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE d i rego larità  tecnica, attestante 
la regolarità e la correttezza d e ir  azione am m inistrativa.

data  e tim bro

d i r i g e n t e  SETTORE
A s s e t t O'EIGe s j i o n e D'EL T e r r it o r io

La presente p roposta  non  necessita di parere di regolarità^ contabile in  quan to  non 
com porta oneri riflessi d iretti o indiretti sulla situazione''econom ica -  finanziaria  o sul 
patrim onio  delFente.

Sulla presente p roposta  di deliberazione si esprim e, ai sensi dell' art. 49 com m a 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18 /08 /2000 , n. 267 parere FA V O REV O LE/ N e f ^ - R t VUUEVDTE di 
rego larità  contabile.

/
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1

IL D IR IG EN T E SETTORE
EC O N O M IC O
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. . .  '

tN A N ZIA R IO
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ÙCC t>- Ao de)l 30.

IL SEGREÌ^O G Ì te n f

COMUNE DI FORMIA

CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE VINCOLI 
DERIVANTI DALLA ORIGINARIA CONVENZIONE P.E.E.P. CRITERI 
PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, AI SENSI DELLA 
LEGGE 23.12.1998 n. 448.e s.m.i.

Articolo 1 

NORME GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della legge 448/98 art. 31 comma 45, 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 

deH’art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, concesse in diritto di superficie con convenzioni 

stipulate ai sensi dell’art. 35 quarto comma della medesima legge n. 865 del 1971.

Ai sensi del’art. 31 comma 49 bis è possibile, altresì, eliminare i vincoli previsti nelle convenzioni 

stipulate in data precedente all’entrata in vigore della legge 17 Febbraio 1992 n. 179 sia per le aree 

concesse in diritto di superficie sia per le aree concesse in diritto di proprietà.

La trasformazione di cui sopra e l ’eliminazione dei vincoli convenzionali avviene mediante la 

sostituzione delle convenzioni originarie con una nuova convenzione di cui all’art. 8 commi primo, 

quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10 alle seguenti condizioni:

1) Quest’ultima avrà una durata pari a 20 anni diminuita del tempo trascorso fì-a 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;

2) In cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato secondo i parametri indicati 

nel prospetto allegato (lettera A) nel quale sono specificati i criteri per la sua determinazione, 

redatto ai sensi dell’art. 31 commi da 45 a 50 della Legge 448/98 e s.m.i.;

La procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sarà facoltativa 

per i cittadini e avverrà 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, dietro un 

pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dei precedente puntò 2).



Ai sensi della più volte citata, legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., possono richiedere la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area i soggetti singoli, ivi 

compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese e le persone giuridiche che siano 

proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nel Piani di Zona 167 -  Mastrosanto, 

Scacciagalline, Acqualonga, , già concesse in diritto di superficie.

Ai sensi dell'art. 31, comma 49 bis, della Legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i., possono richiedere la 

rimozione dei vincoli previsti nelle originarie convenzioni, i soggetti singoli, ivi compresi gli 

assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, e le persone giuridiche che siano proprietari di 

alloggi costruiti in aree concesse sia in diritto di superficie sia in diritto di proprietà, nei Piani di 

zona Mastrosanto, Tranzano, Scacciagalline, Acqualonga, , Penitro e Castellonorato, a condizione 

che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

Articolo 2 

DEFINIZIONI

Diritto di superficie:

È il diritto del proprietario di un terreno “di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione 

a favore di altri che ne acquista la proprietà" (art. 952 del Codice Civile). In particolare per gli 

alloggi costruiti in aree PEEP, il suolo su cui è costruito l’immobile è di proprietà del comune 

mentre il fabbricato (alloggio o unità ad altra destinazione) è di proprietà dell’assegnatario.

Diritto di proprietà:

È un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed 

esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico (art. 

832 del codice civile italiano). Si parla di proprietà privata, o pubblica, con riferimento allo status - 

privato o pubblico -  del soggetto giuridico cui spetta la titolarità del diritto.

Articolo 3

TRASFORM AZIONE DEL D IRITTO DI SUPERFICIE IN D IRITTO DI PROPRIETÀ

Il Comune di Formia, in tempi diversi, ha concesso in diritto di superficie a Cooperative Edilizie, 

aree inserite nel Piano di Zona di cui alla Legge 167/1962 (Piano per l ’Edilizia Economico e 

Popolare -  P.E.E.P. ), ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 865/1971.

Con le convenzioni stipulate con le Cooperative, il Comune concedeva in diritto di superficie per 99 

anni, rinnovabili per ulteriori anni 99, le aree ricadenti nei P.E.E.P. Nelle convenzioni è prescritto 

l ’obbligo di vendere o affittare l’alloggio solo a soggetti in possesso di determinati requisiti per



l ’accesso all’edilizia economica e popolare. La convenzione, inoltre, impone dei vincoli sia nella 

determinazione del prezzo in caso di vendita, sia nella determinazione del canone di affitto in caso 

di locazione dell’immobile. Tali vincoli si protraggono per tutta la durata della convenzione, alla 

scadenza della quale il terreno e l ’immobile in esso realizzato ritornano nella piena disponibilità 

dell’Ente.

Il valore di un alloggio in diritto di superficie è inferiore a quello di un appartamento in piena 

proprietà proprio perché il terreno su cui è costruito rimane di proprietà del Comune. Di 

conseguenza il valore di mercato dell’appartamento diminuisce ogni anno, man mano che si 

avvicina la scadenza del diritto di superficie.

Con la trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà l’assegnatario del lotto 

usufruisce dei seguenti vantaggi:

- diviene proprietario esclusivo dell’area su cui è edificato l’immobile;

- non deve pagare nessuna somma allo scadere dei 99 anni per il rinnovo della convenzione;

La vecchia convenzione vigente per 99 anni viene sostituita con un’altra di durata pari a 20 anni, 

meno il tempo trascorso tra la data di stipula della vecchia convenzione e quella nuova. Si precisa 

che, qualora sia già trascorso tale periodo di 20 anni, la convenzione non prevederà alcuna durata.

Articolo 4

ELIM INAZIONE D EI VIN CO LI CONVENZIONALI

Oltre alla procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, gli 

assegnatari/proprietari di alloggi realizzati in aree PEEP possono, su loro specifica istanza 

richiedere anche la rimozione dei vincoli convenzionali. Tale procedura interessa non solo gli 

assegnatari di alloggi costruiti in aree concesse in diritto di superficie ma anche gli assegnatari di 

alloggi costruiti nelle aree concesse in diritto di proprietà. Con l’eliminazione dei vincoli 

convenzionali l’assegnatario del lotto usufruisce del seguente vantaggio: non avrà alcun limite alla 

facoltà di disposizione e godimento dell’alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune.

In seguito alla rimozione dei vincolo, previa stipula di apposito atto pubblico e versamento di un 

corrispettivo calcolato ai sensi del successivo Allegato A , l ’alloggio potrà essere venduto o affittato 

a chiunque e non sarà più necessario accertare che l’acquirente o il conduttore abbiano specifici 

requisiti. Oltre ciò, scompaiono tutti gli obblighi a favore del Comune.



Articolo 5
COSTI PER LA TRASFORM AZIONE DEL D IRITTO DI SUPERFICIE IN D IRITTO DI 

PROPRIETÀ E/O PER L ’ELIM INAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI E
M ODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto è calcolato sulla base dell“allegato A”, nel quale sono specificati i criteri per

la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione dei diritti di superficie in diritto di

proprietà e /o l’eliminazione dei vincoli, redatto ai sensi dei commi da 45 a 50 della Legge 448/98

art. 31 e successive integrazioni e modificazioni;

L’importo totale dovrà essere pagato per il 50% al momento dell'accettazione della proposta e per il 

rimanente 50% entro la data di stipula della nuova convenzione.

La quota di corrispettivo, dovuto alla stipula della nuova convenzione, potrà essere rateizzato su 

richiesta degli interessati, in n. 3 rate di uguale importo, da versare:

- la prima alla stipula del contratto;

- la seconda a sei mesi dalla stipula;

- la terza a 12 mesi dalla stipula.

A garanzia del puntuale pagamento del debito dovrà essere prodotta polizza fideiussoria di importo 

pari al debito stesso, aumentato del 10%. In caso di inadempienza o di ritardo del pagamento delle 

rate, l’Amministrazione Comunale provvederà alla immediata riscossione della polizza incassando 

l’ammontare della rata/e insolute comprensive del compenso forfettario per spese di escuzione del 

10%.

I singoli pagamenti dovranno essere effettuati, almeno 7 giorni prima della stipula dell’atto notarile:

- con versamento su ccp n. 12618047, intestato a Comune di Formia -  Servizio Tesoreria - ;

- con versamento mediante bonifico bancario;

Articolo 6

CORRISPETTIVO M INIM O DOVUTO

II Comune fissa in € 3.000,00 la quota minima dovuta in ogni caso per la trasformazione del diritto 

di superficie in diritto di proprietà (con contestuale rimozione dei vincoli convenzionali) e in € 

1.500,00 per la sola procedura di eliminazione dei vincoli, qualora i corrispettivi determinati sulla 

base della formula e dei criteri fissati nel precedente art. 5 siano negativi o inferiori a tale cifra.

Articolo 7

CONGUAGLIO D EI M AGGIORI O NERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER 
L ’ACQUISIZIONE DELLE AREE, DA RISOLVERE CONTESTUALM ENTE ALLA 

TRASFORM AZIONE DEL D IRITTO DI SUPERFICIE E/O D ELL’ELIM INAZIONE DEI
VINCOLI CONVENZIONALI



L’Amministrazione procederà alla trasformazione del “diritto di superficie in diritto di proprietà”, 

solamente se non sussistono i presupposti per richiedere somme a titolo di conguaglio per il 

recupero dei maggiori oneri di espropriazione; in caso contrario i soggetti interessati sono obbligati, 

preventivamente ad estinguere la loro obbligazione con il Comune e solo dopo si potrà procedere 

alla citata trasformazione.

Il conguaglio si riferisce alla differenza tra l ’indennità di esproprio versata dal Comune all’epoca 

del decreto di espropriazione o di acquisizione definitiva dei terreni e l ’indennità fissata da 

eventuali Sentenze, definitive e/o pendenti, di esproprio e/o di risarcimento del danno, emesse dalle 

autorità competenti. I maggiori oneri di esproprio sono dovuti dagli attuali titolari degli alloggi 

edificati in area PEEP, sia che si tratti di alloggi in diritto di superficie sia di alloggi in diritto di 

proprietà.

Per l ’eventuale recupero dei suddetti eventuali maggiori oneri si ritiene necessario ripartire gli stessi 

su tutto il comparto interessato, cosi come individuato nella delibera di approvazione del piano 

stesso. Ripartendo tali maggiori costi sulla superficie del relativo piano, si otterrà un maggiore costo 

unitario, pertanto sarà prevista una tabella complementare per ogni assegnatario e/o proprietario di 

alloggio, in area PEEP, per il recupero in quota millesimale, da aggiungere a quello calcolato per la 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, detraendo le eventuali maggiori spese 

sostenute, idoneamente documentate, per opere di urbanizzazione primaria, non previste dalle 

convenzioni originarie;

Articolo 8 

ITER AMM INISTRATIVO

I soggetti interessati dovranno chiedere l’avvio delle procedure formulando apposita richiesta, 

utilizzando l’apposito modello (Allegato B) predisposti dall’Ufficio ERP del Comune di Formia e 

scaricabile dal sito istituzionale www.comune.formia.lt.it;

La richiesta potrà interessare una o più unità immobiliari comprese nell'edificio edificato sull'area 

assegnata in diritto di superficie o in diritto di proprietà, e a tale richiesta dovranno essere allegati 

per ogni unità immobiliare interessata:

- copia dell'atto di assegnazione della/e unità immobiliare/i e della proprietà ai singoli soci da parte 

della Cooperativa/Impresa esecutrice assegnataria dell'area in diritto di superficie o in diritto di 

proprietà;

http://www.comune.formia.lt.it


- copia degli eventuali atti di acquisto successivi all'assegnazione;

- copia conforme delle tabelle millesimali condominiali con indicata la quota di competenza della/e 

unità immobiliare/i interessate;

- copia della planimetria catastale, in scala esatta, relativa alla/e unità immobiliare/i interessata/e e 

relative pertinenze (autorimessa, soffitta, eccetera);

L’ufficio ERP, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra provvede al 

calcolo del corrispettivo ed agli adempimenti necessari per il completamento della pratica. Qualora 

la documentazione prodotta dovesse risultare incompleta o difforme, l ’Ufficio provvederà ad 

inoltrare formale richiesta di acquisizione degli atti e delle informazioni mancanti. La richiesta 

interrompe il termine suddetto che continuerà a decorrere dalla data di integrazione degli atti 

richiesti. Al termine dell’istruttoria il Comune provvederà a comunicare, a mezzo di lettera 

raccomandata A/R, posta elettronica certificata, o consegna diretta al soggetto richiedente, il 

corrispettivo definitivo da corrispondere all’Ente.

Il richiedente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, potrà far pervenire 

al Comune, Formale accettazione della proposta formulata, allegando alla stessa:

- la ricevuta di pagamento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale della prima rata pari al 

50% (cinquanta percento) del corrispettivo comunicato, che resterà invariato per 60 (sessanta) 

giorni a partire dalla data della proposta, trascorsi i quali il valore sarà soggetto ad aggiornamento 

ISTAT sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati;

- il nominativo del notaio incaricato di rogare l’atto;

La restante parte del corrispettivo dovrà essere versata entro la data di stipula della nuova 

convenzione.

La procedura si concluderà con la firma del necessario atto notarile di cessione, da stipularsi, presso 

la sede comunale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'accettazione, (aree in diritto di 

superficie) o di rimozione dei vincoli (aree in proprietà).

Qualora il richiedente non inoltri alcuna comunicazione entro il termine stabilito, il procedimento 

amministrativo si intenderà concluso.

Articolo 9 

DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti la procedura di trasformazione del diritto di 

superficie in diritto di proprietà e/o eliminazione dei vincoli relativi alla commercializzazione ed



alla determinazione del prezzo, nonché di tutte le eventuali spese ad essa conseguenti sono poste 

interamente a carico dei richiedenti.

Tutti gli immobili esistenti in area PEEP assegnati in proprietà o in diritto di superficie che non 

usufruiscono dei termini di modifica di cui al presente regolamento, rimangono assoggettati ai limiti 

di godimento contenuti nelle convenzioni stipulate a suo tempo tra Comune e Cooperativa o 

Impresa che ha realizzato l’edificio, e/o previsti negli atti di vendita originari.

La trasformazione del diritto potrà comunque avvenire successivamente, in qualunque momento, 

previa rideterminazione degli importi dovuti al momento della nuova richiesta.

Per quanto non specificato si fa riferimento alle disposizioni normative citate in premessa e a tutta 

la normativa di settore.



ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE 
DEI CORRISPETTIVI PER LA 

TRASFORMAZIONE DEI DIRITTI DI 
SUPERFICIE IN DIRITTO DI 

PROPRIETA’ E PER LA ELIMINAZIONE 
DEI LIMITI CONVENZIONALI



CALCOLO DEL CORRISPETTIVO

AREE PEEP

1. TRASFORM AZIONE D IRITTO DI SUPERIFICIE IN D IRITTO DI PRO PRIETA ' E 
CONTESTUALE ELIM INAZIONE DEI VINCOLI

Corrispettivo per la cessione in piena proprietà delle aree comprese nei piani approvati della Legge 
18 aprile 1962, n. 167 (Piani di zona: Mastrosanto, Scacciagalline e Acqualonga,), ovvero 
delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di 
superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della medesima Legge n. 865/1971, con contestuale 
eliminazione di tutti i vincoli soggettivi e dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo 
massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di 
locazione delle stesse.

Il corrispettivo viene determinato con il seguente calcolo:

Clacp = 0.60 x Vm x Mc x Ic x 50%
Hm

Dove:
Vm = Valore di mercato relativo ad ogni mq di superficie lorda di cui al valore minimo delle tabelle 

dell’Osservatorio del mercato Immobiliare riferita alle tipologie edilizie. I valori (€/mq) per 
zona omogenea, sono i seguenti:

Scacciagalline 1.300,00
Mastrosanto 1 300,00
Acqualonga 1.700,00
Penitro 1.100,00 Villini
Penitro App 860,00
Tranzano 1.900,00 Villini
Tranzano App 1 700,00
Castellonorato 1 300,00

Mc = Volume complessivo sull’area oggetto della richiesta

Ic = incidenza costo area rispetto al valore totale dell’intervento realizzato. Questo valore varia in 
funzione della zona di PRG in cui ricade l’area oggetto della trasformazione del titolo di 
godimento, ossia:

Scacciagalline 0,22
Mastrosanto 0,18
Acqualonga 0,15
Penitro 0,15
Tranzano 0,18
Castellonorato 0,15

Hm = altezza media di piano, pari a 3.20

Il CNCA, corrispettivo netto per la cessione delle aree risulta pari a:



CNCA = Clacp -  AOC

Dove AOC è l’aggiornamento degli oneri di concessione già corrisposti dal soggetto attuatore in 
base agli indici ISTAT 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.

Il CMUI, corrispettivo netto per millesimi dell’unità immobiliare è pari a:

CMUI = CNCA/1000 x Q uota millesimale dell’unità  immobiliare

ELIM INAZIONE DEI L IM ITI DI GODIM ENTO RELATIVI ALLE AREE PEEP CEDUTE 
IN PROPRIETÀ - CONVENZIONI STIPULATE ANTE LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179

L’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del 
canone massimo di locazione, anche per le aree PEEP, già concesse in diritto di proprietà, avverrà 
dietro pagamento di un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, 
determinato, ai sensi dell’art. 29, c. 16 undecies della L. n. 14/2012 e, in base all’autonomia 
negoziale riconosciuta ai Comuni, in misura pari al 50% del corrispettivo risultante 
dall’applicazione del procedimento della trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà di cui sopra, indipendentemente dalla durata residua di detti vincoli.
I vincoli possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo 
trasferimento.



Al Dirigente del Settore 
ASSETTO E GESTIONE DEL 
TERRITO RIO  
Comune di Form ia

Oggetto: Richiesta per ottenere la cessione pro-quota in diritto di p roprietà  delle aree 
concesse in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 
23.12.1998 n. 448, con contestuale eliminazione dei vincoli convenzionali. 
Condom inio................................................... v ia .......................................................................... n .......

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................

nato/a ...................................................................................il ..................................................................

residente a ......................................... V ia .................................................................................n ° ...........

cod. fisc............................................................................................................. in qualità di

proprietario/a per la quota d e l ............% Recapito telefonico..........................................................

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................

nato/a ...................................................................................il ..................................................................

residente a .....................................  Via ............................................................................ n° ...........

cod. fisc........................................................................................... in qualità di proprietario/a per la

quota d e l .........................% Recapito telefonico...................................................................

delle seguenti unità immobiliari, facenti parte del Condominio denominato.................................

ed ubicato in Formia, loc................................. V ia ............................................................. n ..............

il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Formia, Foglio n .......................d i ...................

alloggio mappale n ............................ s u b ................................;

box/posto auto mappale n ........................... s u b ............................ ;

altro: (specificare)........................................................ mappale n ............................. s u b .......... ;

altro: (specificare)..................................................... mappale n .................... s u b ....................;

premesso

che con convenzione a rogito Notaio .......................................................................................... in

data ...........................................  rep. n ............................................... , il Comune di Formia ha

concesso in diritto di superficie alla Cooperativa/Impresa/Consorzio

.............................................................................................il lotto edificatorio nel Piano di Zona 167

loc................................................... , sul quale sono state realizzate le suddette unità immobiliari;

CHIEDE/CHIEDONO 

di trasformare il proprio diritto di superficie in diritto di piena proprietà ai sensi dell'art. 31, 

commi da 45 a 49, della legge 23.12.1998 n° 448, dell'area oggetto di intervento di edilizia 

abitativa in Formia, V ia .................................................................................n .............................

ALLEGATO B



A tal fine comunica/comunicano che al sottoscritto/sottoscritti sono attribuiti complessivi n.

.............................. millesimi di comproprietà, come risulta dalla tabella allegata in copia, fornita

dall'amministrazione condominiale.........................................................................................

(indicare nominativo e recapito dell'Amministratore).

Al fine della successiva stipula del contratto dichiara/dichiarano:

□  che intende nominare personalmente il notaio nella persona del 

dott 

Dichiara/dichiarano inoltre che intende effettuare il versamento delle quote dovute nel seguente 

modo:

□  a mezzo versamento diretto alla Tesoreria Comunale;

□  mediante bonifico bancario.

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l’alloggio e le relative pertinenze, come in precedenza 

descritti, sono conformi alla Concessione Edilizia/Permesso di Costruire ed alle planimetrie 

catastali allegate alla presente istanza.

Dichiara/dichiarano inoltre che sugli stessi non sono intervenute modifiche o ampliamenti di 

superficie che possano aver comportato modifiche ai millesimi di proprietà.

Si allegano:

□ Certificato e Planimetria catastale dell'alloggio e relative pertinenze;

□ Copia atto notarile di compravendita/assegnazione dell'alloggio e relative pertinenze;

□ Tabella quote millesimali condominiali;

□ Fotocopia carta d'identità e codice fiscale

Con la presente, inoltre, si obbliga/obbligano fin d'ora a farsi carico delle spese dell’atto.

Si comunica che oltre al sottoscritto sono proprietarie delle suddette unità immobiliari anche le 

seguenti persone:

...........................................................nato/a a .................................. (............ ) i l ..................................

...........................................................nato/a a .................................(............. ) i l ..................................

...........................................................nato/a a .................................(............. ) i l ..................................

Formia, lì ....................................................

(Firma per esteso e leggibile)



Al Dirigente del Settore 
ASSETTO E GESTIONE DEL 
TERRITO RIO  
Comune di Form ia

Oggetto: Richiesta per ottenere la soppressione dei vincoli convenzionali gravanti sul 
diritto di proprietà , ai sensi dell'art. 31, commi 46 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448,

relativi ad alloggio sito in località in V ia /___________________________ .

Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a :______________________________

il _!_!/_!_!/_!_!_!_! codice fiscale/partita IVA _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

residente nel: Comune d i______________________________ Prov.__ C .A .P.______

Indirizzo:_________________________________________ n .________te l.____________

e-m ail:____________________________ In qualità di proprietario/a per la quota d i_________

Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a :____________________________

il _!_!/_!_!/_!_!_!_! codice fiscale/partita IVA _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

residente nel: Comune d i______________________________ Prov.__ C .A .P.______

Indirizzo:_________________________________________ n .________te l.____________

e-m ail:____________________________ In qualità di proprietario/a per la quota d i__________

(barrare con una crocetta)

alloggio con superficie utile (al netto dei muri perimetrali ed interni) complessiva di mq............ , con
annessi:

n ............balconi e/o terrazze di complessivi mq................

n ............cantine di mq................n .............. soffitte di mq............

giardino pertinenziale di mq..............

n ............box / posto auto di superficie netta di mq................altro ........... ;
il tutto censito al Catasto dei Fabbricati di Formia, Foglio
.........  mappale n ............sub

...  (l’alloggio); mappale n.......... sub .......... (il box/posto auto);

premesso:

che con convenzione originaria stipulata con atto a rogito N otaio_________________________

in d a ta ________________ Rep. n . ____________ , il Comune di Formia, ha ceduto in diritto di

proprietà alla Cooperativa/Impresa/Consorzio_________________________il lotto edificatorio

ubicato in località, sul quale sono state realizzate le suddette unità immobiliari;

CHIEDE/CHIEDONO 

ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter della legge 23.12.1998 n. 448, la determinazione del 

corrispettivo economico dovuto per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del 

prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione delle singole unità immobiliari, 

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del ............. , (solo nel caso in cui la



convenzione originaria sia stata stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore della

Legge n. 179/92)

rivolge/rivolgono

istanza per ottenere la soppressione dei vincoli convenzionali (ex L. 865/71), contenuti nella 

suddetta convenzione originaria e gravanti sul diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 31, commi 

46 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448, richiamata la deliberazione del Consiglio 

Comunale in d a ta ..........n..

A tal fine comunica/comunicano che al sottoscritto/sottoscritti sono attribuiti complessivi n.

__________ millesimi di comproprietà, come risulta dalla tabella allegata in copia, fornita

dall'amministrazione co n d o m in ia le_________________________(indicare nominativo e

recapito dell’Amministratore).

Al fine della successiva stipula del contratto dichiara/dichiarano:

□  che intende nominare personalmente il notaio nella persona del 

dott 

Si allega:

- Planimetria dell’alloggio e relative pertinenze;

- Copia atto notarile di compravendita/assegnazione dell’alloggio e relative pertinenze;

- Tabella quote millesimali condominiali, sottoscritta dall'Amministratore del condominio.

In attesa di conoscere l’ammontare del corrispettivo dovuto, che sarà determinato dall’ufficio 

comunale competente, ai sensi dell’art. 31, commi 48 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448 

e del Regolamento Comunale del Comune di Formia., 

si porgono distinti saluti.

Firma

Firma

Il/I sottoscritto/a_________________________, il/l sottoscritto/a

dichiara/dichiarano che l'alloggio e relative pertinenze, siti in Formia, via

n. c iv ._________ sono conformi alla Concessione Edilizia ed alla planimetria catastale allegata

alla presente istanza.

Dichiara/dichiarano inoltre che sugli stessi non sono intervenute modifiche o ampliamenti di 

Superficie che possano aver comportato modifiche ai millesimi di proprietà.

Firma

Firma



Scc 0 . ^ 0  db̂  3o.o3, 

ME

Allegato "A

Rep. n. COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina 

CESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DI QUOTA PARTE DI AREA 

INDIVISA COMPRESA NEL PIANO DI ZONA 167 DEL

QUARTIERE _______________________, GIÀ CONCESSA IN

DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA SOCIETÀ/COOPERATIVA

__________________  CON CONVENZIONE REP. N. _______________

DEL ______________  ED ELIMINAZIONE DI TUTTI I VINCOLI

INERENTI LA LIBERA DISPONIBILITÀ DI VENDITA E DI 

LOCAZIONE.

Parti in atto:

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

COMUNE DI FORMIA (cedente) - C.F. 8100027 059 5 - P.IVA 0008799 

059 4

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_________ , il g iorno_______ del mese d i _______________

in Formia e nella residenza municipale.

Avanti a me Dott. _____________________________ , Notaio iscritto al

Collegio Notarile d i_____________ , sono personalmente comparsi;

1)  , nato a ________________  (__) il

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

in rappresentanza del COMUNE DI FORM IA, nella sua qualità di

1



in attuazione degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo

18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

2) Sig./Sig.ra ___________________________________, nato/a a

___________________  (____) il _________ , acquirente, residente a

______________ (___ ), Via ________________________, proprietario/a

superficiario/a deH'unità immobiliare distinta in Catasto al Foglio

_______  di ___________, particella _____ , sub ____________

(appartamento al p iano_______ distinto con il numero interno_______ )

e sub __________  (garage al piano ____ ), nonché della quota

proporzionale delle parti comuni non censibili, con quota millesimale

pari a ___________ , facente parte del fabbricato realizzato dalla

Societày'Cooperatica________________________" sul lotto n .______ del

Piano di Zona 167 del q u artie re________________ , giusto atto di

compravendita rep. n. _______  dei _________  a rogito del Notaio

_______________- registrato a Formia i l _________ al n ._______ e

trascritto in data ______________  al n . ______________ del Registro

Generale e al n ._______ del Registro Particolare.

Essi comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio 

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

chiedono di rendere pubblico quanto segue.

PREMESSO

> che con deliberazione di ___________________  n. ___________ del

________  è stato concesso a favore della Società/Cooperativa

il diritto di superficie sul lotto di terreno

?



compreso nel Piano di Zona 167 del quartiere

contraddistinto con il n. _________ , della superficie di mq.

___________________ , per la realizzazione di un programma di edilizia

residenziale agevolata-convenzionata;

>  che in d a ta _____________ , rep. n . _______ , ai sensi dell'art. 35 della

legge n. 865/1971, è stata sottoscritta la relativa convenzione, per la 

durata di 99 (novantanove) anni;

>  che sull'area concessa, distinta oggi nel N.C.T. al foglio _____  di

_______ , particella n ._____ , è stato costruito, in base alla Concessione

Edilizia n ._____ d e l_______ , un fabbricato, composto d a ____________,

per complessivi ___________ alloggi e relative pertinenze, dotato di

certificato di agibilità n ._________ d e l________ ;

> che l'acquirente è proprietario/a superficiario/a per quanto derivante 

dalle singole porzioni di fabbricato di loro spettanza, dell'unità

immobiliare distinta in catasto al foglio _____  di _______

particella_______ su b _______ (appartamento a! p iano______distinto

con il numero interno_____ ) e s u b ______ (garage al p ian o_______ )

costituenti i ___/lOOO dello stabile e conseguentemente per le rispettive

quote delle parti condominiali;

>  che il Comune di Formia ha stabilito di consentire la cessione della 

piena proprietà dell'area di sedime e di pertinenza di detto edificio, per le 

quote spettanti all'acquirente, approvando con deliberazione consiliare n.

____ d e l_________ , esecutiva ai sensi di legge, la cessione in proprietà

delle aree comprese nei piani approvati a norma della L. 18 aprile 1962 

n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre



1971, n. 865, precedentemente concesse in diritto di superficie, fissando 

le modalità da seguire per la predetta cessione e trasformazione, e 

determinando i criteri per il calcolo del corrispettivo per la cessione del 

diritto di proprietà, con eventuale rimozione dei vincoli, sull'area oggetto 

del presente atto, secondo le m.odalità stabilite dall'art. 31, comma 45 e 

seguenti della Legge 23.12.1998 n. 448;

>  che l'acquirente, in qualità di proprietario/a, con istanza datata_______ ,

prot. n._______ , ha chiesto di poter acquistare l'area pro-quota con

l'eliminazione di tutti i vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e 

di locazione, ai sensi della Legge 23.12.1998 n.448, art.31, comma 45 e 

seguenti, e previo pagamento dei corrispettivi dovuti;

>  che, per l'alloggio in parola, il corrispettivo dovuto per la trasformazione 

del diritto di superficie in diritto di proprietà con contestuale rimozione 

dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e

del canone di locazione, è stato determinato in € _________________

(__________ / ■ ), giusta determinazione prot. n . ______ d e l________

con allegata relazione di stima redatta in d a ta_________ d a l_________

Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

Tutto ciò premesso ed approvato per formare parte integrante e sostanziale 

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. I - Cessione piena proprietà prò quota dell'area 

Il Comune di Formia sopra rappresentato, a mezzo del cosfituito 

rappresentante, ai sensi dell'articolo 31 commi 45 e seguenti della legge 23 

dicembre 1998 numero 448,



t' '

CEDE E TRASFERISCE

>  al/alla Sig./Sig.ra _________ , nato/a a _____________ , (____ ) il

_______ e residente a _________________ in V ia _________ , che accetta

ed acquista, per la quota complessiva pari a _____ /lOOO, il diritto di

proprietà , piena ed esclusiva, dell'area di cui in premessa, censita al

Catasto del Comune di Foirmia al foglio______ d i ________ , particella

______ , di complessivi metri quadrati_____ ( _______ ), confinante da

un lato con la particella catastale _______ , da un altro lato con la

particella catastale________ , da un terzo lato con la particella catastale

_______ e da un quarto lato con la particella catastale________ , sulla

quale insiste oggi, tra l'altro, l'un ità  im m obiliare distinta in catasto

foglio ______  di _______  particella ________  sub ______

(appartamento al piano _____  distinto con il numero______ ) e sub

______ (garage al piano ____ ) e conseguentemente le rispettive quote

delle parti condominiali costituenti i________ /lOOO dello stabile.

>  Detta area fu concessa in diritto di superfìcie dal Comune di Formia

cedente con atto a rogito del n o ta io_______ rep. n.______________del

_____ e quindi in diritto ai cessionari in forza dei titoli pure in premessa

citati.

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

contenuto nella normativa richiamata, così che gli acquirenti divengono da 

oggi unici ed esclusivi proprietari, oltre che dell’unità immobiliare, anche di 

tutte le pertinenze e consistenze - precipui eventuali beni comuni non 

censibili - nel loro attuale stato di fatto e di diritto, con tutti gli annessi e



connessi, usi e servitù, adiacenze, dipendenze e pertinenze, oneri, ragioni ed 

azioni, nulla escluso od eccettuato.

In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto della proprietà dell'area 

in oggetto, con conseguente trasformazione del diritto di superficie in diritto 

di proprietà, da parte di tutti i condomini, coloro i quali non si sono avvalsi 

di tale facoltà mantengono in proprietà superficiaria a termine i diritti 

relativi alle quote parti derivanti dalle rispettive unità immobiliari ed il 

Comune rimane proprietario della residua quota dell'area di loro pertinenza. 

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

non a misura, con tutti gli annessi e connessi, usi e servitù, adiacenze, 

dipendenze e pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e così 

accettata. Il Comune cedente, a mezzo del costituito rappresentante, 

garantisce la buona ed assoluta proprietà di quanto ceduto, la sua libertà da 

pesi e vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, offrendo ogni più 

ampia garanzia per tutti i casi di evizione e molestia.

L'acquirente dichiara-

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

prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti indicati nei 

titoli di provenienza.

che rispetto ai titoli edilizi sopra citati, le porzioni immobiliari in 

contratto non sono state oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di 

destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o 

autorizzazione;

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

sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e nel



pieno rispetto dell'art. 14 del D.L. 78/10, convertito con modificazione 

dalla L. 122/10, che ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 della L. 52/85. 

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

Registri Immobiliari da ogni inerente responsabilità.

ART. 2 - Corrispettivo di cessione

Il corrispettivo della cessione de! diritto di proprietà con contestuale 

rimozione dei vincoli, determinato ai sensi della deliberazione consiliare n.

____ d e l_________ , nonché giuntale n.____ d e l________ , è convenuto ed

accettato in complessivi € ______________  ( / ), giusta

determinazione prot.n. _____  del ____  con allegata relazione di stima

redatta in data______ dal Servizio Assetto e Gestione del Territorio.

Il Comune di Formia, a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di

avere ricevuto, prima d'ora, dall'acquirente, la somma di € ____________

(_________ ! ) a mezzo bonifico • bancario del _______ , eseguito

tramite la banca_____________ a favore della Tesoreria Comunale.

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

ricevute e quietanze di saldo, con dichiarazione di non avere altro da 

pretendere per il presente titolo.

ART. 3 - Eliminazione vincoli

In conformità delle deliberazioni consiliari n .____ d e l____________ e n.

______ d e l_______ , considerato che:

- con la Legge 448/98 è stato abrogato l'articolo 78 bis della Legge 

549/94 e successive modificazioni, che prevedeva l'obbligo di 

sostituzione della convenzione ex articolo 35 Legge 865/71 con la 

convenzione di cui all'articolo 8 Legge 10/77;



invece il comma 46 dell'articolo 31 della L. 448/98, dà solo la mera 

facoltà, e non più obbligo, ai Comuni di utilizzare la detta convenzione 

ex articolo 8 per sostituire quelle già stipulate, per un periodo non 

inferiore a 20 (venti) anni, diminuito del periodo già trascorso per il 

diritto di superficie, si precisa e si dà atto che il Comune di Formia ha 

ritenuto non necessaria alcuna imposizione di vincoli di prezzi e canoni, 

così come ha ritenuto decaduto ogni diritto di prelazione sugli immobili 

in contratto e come riportato nella originaria convenzione rep. n.

____________d e l___________ , che si intende annullata ad ogni effetto

relativamente alla quota compravenduta oggetto del presente atto, per la 

quale conseguentemente devono intendersi decaduti tutti i vincoli 

inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione.

ART. 4 - Destinazione Urbanistica

In ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 

numero 380, il rappresentante del Comune cedente consegna a me Notaio il 

Certificato di Destinazione Urbanistica relativo al terreno in contratto, 

rilasciato in data_______ .

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

lettura per espressa e concorde volontà delle parti.

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

suddetto certificato fino ad oggi non sono intervenuti mutamenti negli

strumenti urbanistici relativamente al terreno oggetto del presente contratto.

D rappresentante dell'Ente cedente inoltre e per quanto occorrer possa, in

ottemperanza al disposto del Decreto dei Presidente della Repubblica 6

giugno 2001 numero 380, ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 del Decreto del
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Presidente della Repubblica 445/200 da me Notaio/Segretario previamente 

richiamati, dichiara:

che il fabbricato, composto da  ̂ per

complessivi____________alloggi e relative pertinenze, è stato realizzato

in base alla Concessione Edilizia n . _________ del______________ed è

dotato di certificato di agibilità n ._______ d e l________ .

ART. 5 - Liti e controversie

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

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

ART. 6 -Varie e fiscali.

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

Il presente atto non è soggetto ad IVA ai sensi dell’articolo 3 comma 60 

Legge 23 dicembre 1996 numero 662.

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

Trattandosi di un atto di trasferimento con oggetto plurimo, si chiede 

l'assorbimento degli altri tributi di cui al com.ma 3, art. 10, del D.Lgs n. 

23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, D.L. 104/2013, sulla base 

del principio dell'unicità del contratto che dispone l'esenzione dell’imposta 

di bollo dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, nonché la 

debenza di imposte ipotecarie e catastali nella misura di € 50,00 ognuna.

I competenti uffici dei Registri Immobiliari e del Catasto sono autorizzati ad 

eseguire le formalità conseguenti al presente atto, con esonero di 

responsabilità.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di 

mia fiducia su ' ; pagine che ho ietto ai comparenti che l'approvano e

10 confermano ai sensi di legge, sottoscrivendolo con me come appresso;

Per il Comune ______________________________

L'/Gli acquirente/i ______________________________

11 Notaio

10



Allesato "B"

Rep. n. COMUNE DI FORMIA

Provincia ds Latina 

ELIMINAZIONE DI TUTTI I VINCOLI INERENTI LA LIBERA 

DISPONIBILITÀ DI VENDITA E DI LOCAZIONE PER UNITÀ 

IMMOBILIARE FACENTE PARTE DI UN FABBRICATO DI 

MAGGIOR CONSSISTENZA COMPRESO IN AREA D! PIANO DI

ZONA 167 DEL QUARTIERE _______________________ , GIÀ

CONCESSA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ALLA

SOCIETÀ/COOPERATIVA _____________________________  CON

CONVENZIONE REP. N. _______________D E L _______________.

Parti in atto:

SIG./SIG.RA- ________________;_______  (acquirente) - C.F.

COMUNE DI FORMIA (cedente) - C.F. 8100027 059 5 - P.JVA 0008799 

059 4

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila__________, il g io rno_______ del mese d i _______________

in Formia e nella residenza municipale.

Avanti a me D o t t ._____________________________ , Notaio iscritto al

Collegio Notarile d i_____________ , sono personalmente comparsi:

1)  , nato a ________________  (__) il

_______!!___>  >1 quale iiiterviene in nome, per conto, neìl'interessé ed

in rappresentanza del COMUNE 1)1 FO ftM IA , nella sua qualità di



in attuazione degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267 e s.m.i.;

2) Sig./Sig.ra ______________ _̂___________________, nato/a a

___________________  (__ ) il _________ , residente a ______________

(___ ), Via ________________________, proprietario/a deH'unità

immobiliare distinta in Catasto al Foglio___d i ___________ , particella

_____ , sub____________(appartamento al piano________ distinto con il

numero interno ______ ) e sub ___________ (garage al piano ____ ),

nonché della quota proporzionale delle parti comuni non censibili, con

quota millesimale pari a ____________, facente parte del fabbricato

realizzato dalla Societày'Cooperatica ________________________" sul

lotto n .______ del Piano di Zona 167 del quartiere_________________ ,

giusto atto di compravendita rep. n ._______ d e l__________ a rogito del

Notaio ___________________ , registrato a Formia il _________  al n.

______  e trascritto in data __ ___________  al n. ______________  del

Registro Generale e al n. ____ del Registro Particolare.

Essi comparenti, deila cui identità personale e capacità giuridica io Notaio 

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

chiedono di rendere pubblico quanto segue.

PREMESSO

> che con deliberazione di ___________________ _ n. ___________ del

____  è stato concesso a favore della Società/Cooperativa

____ _̂________________ il diritto di proprietà suLJptto _ di terreno

compreso nel Piano di Zona 167 del quartiere ' ________ ,
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contraddistinto con il n. _________ , della superficie di mq.

________ , per la realizzazione di un programma di edilizia

residenziale agevolata-convenzionata; *

> che in d a ta _____________ , rep. n. _______ , ai sensi dell'art. 35 della

legge n. 865/1971, è stata sottoscritta la relativa convenzione;

>  che sull'area concessa, distinta oggi nel N.C.T. al foglio _____  di

_______ , particella n ._____ , è stato costruito, in base alla Concessione

Edilizia n ._____ d e l_______ , un fabbricato, composto d a ____________ ,

per complessivi ___________ alloggi e relative pertinenze, dotato di

certificato di agibilità n ._________ d e l________ ;

> che l'acquirente è proprietario/a per quanto derivante dalle singole 

porzioni di fabbricato di loro spettanza, delì'unità immobiliare distinta

in catasto al fo g lio ____ d i_______  particella_______ s u b _______  

(appartamento al piano _̂____distinto con i! num ero interno____ ._)

e sub ______  (garage al piano ______ ) costituenti i ___ /lOOO dello

stabile e conseguentemente per .le rispettive quote delle parti 

condominiali;

>  che il Comune di Formia, con deliberazione consiliare n° _____  del

__________, ha stabilito di consentire, per le unità immobiliari su aree

PEEP già cedute in diritto di proprietà, la rimozzione dei vincoli in 

concessione per le quote spettanti all'acquirente, secondo le modalità 

stabilite dall'art. 31, coma 49 bis della Legge 23.12.1998 n. 448

>  che l'acquirente, in qualità di proprietario/a, con istanza datata_______ ,

prot. n._______ , ha chiesto perl'area pro-quota, l'eliminazione di tutti i

vincoli inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione, ai sensi



della Legge 23.12.1998 n.448, art.31,, comma 45 e seguenti, e previo 

pagamento dei corrispettivi dovuti; ■

>  che, per l'alloggio in parola, il corrispettivo dovuto per la rimozione dei 

vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del

canone di locazione, è stato determinato in € _________________

(__________ / ), giusta determinazione prot. n .______ d e l________

con allegata relazione di stima redatta in d a ta_________ d a l_________

Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

Tutto ciò premesso ed approvato per formare parte integrante e sostanziale 

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Eliminazione del vincoli dell'area pro-quorta 

Il Comune di Formia, come sopra rappresentato, a mezzo del costituito 

rappresentante, ai sensi dell'articolo 31 commi 45 e seguenti della legge 23 

dicembre 1998 numero 448 e in applicazione della delibera consiliare n.

______ d e l________________, stabilisce l'eliminazione dei vincoli inerenti la

libera disponibilità di vendita e di locazione dell’area prò quota già

concessa, con deliberazione n ._____ d e l___________ , in diritto di proprietà

alla Società/Cooperativa_________________________, nel Piano di Zona del

quartiere______________________

Su detta area, concessa in diritto di proprietà dai Comune di Formia con

convenzione repertorio n . _____ _______ d e l____________ e quindi in diritto

ai cessionari in forza dei titoli pure in permessa citati, insiste oggi, tra l'atro, 

dell'unità immobiliare distinta in catasto, al foglio ._____  di _______

particella_______  s u b ______ (appartam ento ai piano ______  distinto
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con il numero in terno_____ ) e s u b ______ (garage al p ian o_______ ) e

conseguentemente le rispettive quote delle parti' condominiali costituenti i

___ /lOOO dello stabile di proprietà del/della Sig./Sig.ra_________________ .

L'acquirente dichiara:

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

prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti indicati nei 

titoli di provenienza.

che rispetto ai titoli edilizi sopra citati, le porzioni immobiliari in 

contratto non sono state oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di 

destinazione che avrebbero richiesto licenza, concessione o 

autorizzazione;

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

sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e nel 

pieno rispetto dell'art. 14 del D.L. 78/10, convertito con modificazione 

dalla L. 122/10, che ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 della L. 52/85. 

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

Registri Immobiliari da ogni inerente responsabilità.

ART. 2 - Corrispettivo di cessione

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

deliberazione consiliare n . ____ d e l_________ , nonché giuntale n.____ del

________ , è convenuto ed accettato in complessivi € _______________

(_______ / ), giusta determinazione p ro t.n ._____ d e l_____ con allegata

relazione di stima redatta in da ta______ dal Servizio Assetto e Gestione del

Territorio.



Il Comune di Formia, a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di

avere ricevuto, prima d'ora, dall'acquirente, la somma di € ________ ■

(_________ /_____ ) a mezzo bonifico bancario del _______ , eseguito

tramite la banca_____________a favore della Tesoreria Comunale.

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

ricevute e quietanze di saldo, con dichiarazione di non avere altro da 

pretendere per il presente titolo.

ART. 3 - Eliminazione viacoM

In conformità delle deliberazioni consiliari n .____ d e l____________ e n.

______ d e l_______, considerato che:

con la Legge 448/98 è stato abrogato l'articolo 78 bis della Legge 

549/94 e successive modificazioni, che prevedeva l’obbligo di 

sostituzione delia convenzione ex articolo 35 Legge 865/71 con la 

convenzione di cui all'articolo 8 Legge 10/77;

invece il comma 46 dell'articolo 31 della L. 448/98, dà solo la mera 

facoltà, e non più obbligo, ai Comuni di utilizzare la detta convenzione 

ex articolo 8 per sostituire quelle già stipulate, per un periodo non 

inferiore a 20 (venti) anni, diminuito del periodo già trascorso per il 

diritto di superficie,

si precisa e si dà atto che il Comune di Formia ha ritenuto non

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

ha ritenuto decaduto ogni diritto di prelazione sugli immobili in

contratto e come riportato nella originaria convenzione rep. n.

_________ _ d e l________ ;_, che si intende annullata-,_ad ogni effetto

relativamente alla quota compravenduta oggetto del presente atto, per la
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quale conseguentemente devono intendersi decaduti tutti i vincoli 

inerenti la libera disponibilità di vendita e di locazione.

ART. 4 - Destinazione Urbanistica

In ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 

numero 380, il rappresentante del Comune cedente consegna a me Notaio il 

Certificato di Destinazione Urbanistica relativo ai terreno in contratto, 

rilasciato in d a ta_______ .

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

lettura per espressa e concorde volontà delle parti.

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

suddetto certificato fino ad oggi non sono intervenuti mutamenti negli 

strumenti urbanistici relativamente al terreno oggetto del presente contratto.

Il rappresentante dell'Ente cedente inoltre e per quanto occorrer possa, in 

ottemperanza al disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001 numero 380, ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 445/200 da me Notaio/Segretario previamente 

richiamati, dichiara:

che il fabbricato, composto da ____________________________ , per

com plessivi____________alloggi e relative pertinenze, è stato realizzato

in base alla Concessione Edilizia n . _________ del______________ed è

dotato di certificato di agibilità n ._______ d e l________ .

ART. 5 - Liti e controversie

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

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

ART. 6 -Varie e fiscali.
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Gli effetti attivi e passivi dei presente atto decorrono da oggi.

Il presente atto, non è soggetto ad IVA ai sensi deirarticolo 3 comma 60 

Legge 23 dicembre i996 numero 662.

Le spese, imposte e tasse dei presente atto sono a carico degli acquirenti. 

Trattandosi di un atto di trasferimento con oggetto plurimo, si chiede 

l'assorbimento degli altri tributi di cui al comma 3, art. 10, del D.Lgs n. 

23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, D.L. 104/2013, sulla base 

del principio dell'unicità del contratto che dispone l'esenzione dell'imposta 

di bollo dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, nonché la 

debenza di imposte ipotecarie e catastali nella misura di € 50,00 ognuna.

I competenti uffici dei Registri Immobiliari e del Catasto sono autorizzati ad 

eseguire le formalità conseguenti al presente atto, con esonero di 

responsabilità.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di

mia fiducia s u ______ pagine che ho ietto ai comparenti che l'approvano e

lo confermano ai sensi di legge, sottoscrivendolo con me come appresso;

Per il C o m u n e ______________________________

L'/Gli acquirente/i ______________________________

II Notaio ____________





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Zangrillo F.to dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
......-deliberazione::-,-.-:............................... .............---- --------

X è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio on line, com e prescritto dall'art. 124 
com m a I, D .Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

05 aprile 2017  e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene com unicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a I D .Lvo 
267/2000;

viene com unicata al prefetto ai sensi art. 135 com m a I D .Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale II Segretario Generale

F.to  Sig. G iancarlo G ionta li 05 aprile 2017  F .to dott.ssa R ita R iccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________ : perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


