
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 27/07/2022

OGGETTO: TRASFORMAZIONE  DEL  DIRITTO  DI  SUPERFICIE  IN  DIRITTO  DI 
PROPRIETA'  NELLE  AREE  P.E.E.P.  -  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO 
COMUNALE ED INDIRIZZI.

L’anno  duemilaventidue il giorno ventisette del mese di  luglio alle ore 20:55 in Rubiera, nella 
sede  municipale  nella  sala  consiliare.  In  seguito  a  convocazione  da  parte  del  Presidente  del  
Consiglio,  diramata  nei  modi  e  nei  tempi  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti,  si  è  riunito  il  
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
ARDUINI MARIA LAURA 
RUOZI BARBARA 
LUSVARDI ELENA 
BARBIERI VERTER 
ROSSI ELENA 
COTTAFAVA GIULIANO 
PEDRONI FRANCO 
CASALINI MILENA 
SILINGARDI MASSIMO 
ZANI MAURO 
PRODI STEFANO 
IOTTI CARLO 
MANZINI CATIA 
CEPI ROSSANA 
ROSSI LUCA 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Hanno giustificato l’assenza i Consiglieri: Arduini Maria Laura e Cepi Rossana.

Entra precedentemente il Consigliere Cottafava: presenti n. 15

Il Consigliere Luca Rossi partecipa alla seduta in videoconferenza ai sensi dell’art. 9, comma 2 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina .
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Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Barbieri Verter, Prodi Stefano, Rossi 
Luca.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Murrone Gian Franco, Massari Federico, Albanese Chiara 
(entra alle 21:30).

Deliberazione n. 37 del   27/07/2022

Oggetto: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' 
NELLE  AREE  P.E.E.P.  -  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  COMUNALE  ED 
INDIRIZZI

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere a) e l) del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,  
n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/06/1996, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato l’elenco delle aree già concesse in diritto di superficie 
ai  sensi dell’art.  35 della  Legge 22/10/1971 n.  865 e cedibili  in  proprietà  ai  sensi della  Legge 
28/12/1995 n. 549 art. 3 comma 75;

PRESO ATTO che le aree PEEP interessate alla trasformazione del diritto di superficie sono 
le seguenti:

- “Fra lavoratori 2” (Via Pirandello)
- “Betulla 2” (Via S. Allende e Via G. Bruno)
- “Fra Lavoratori 1” (Via Novelli, Via Duse e Via Zacconi)
- “A.Bi.Tre” (Via Spallanzani)

RICHIAMATE :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 3/04/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale  è  stato  approvato  il  “Regolamento  comunale  per  la  trasformazione  del  diritto  di  
superficie  in  diritto  di  proprietà nelle  aree P.E.E.P. (Legge 23/12/1998 n.°  448 articolo 31  
commi dal  45 al  50)”,  che tra  l’altro  stabilisce all’art.  16 il  Calcolo del  corrispettivo della 
trasformazione da applicare alle aree;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10/04/2001, modificata ed integrata con delibera 
di Giunta Comunale n. 78 del 19/06/2001, con la quale è stata stabilita nel 20% (venti percento) 
l’incidenza dell’area per ogni metro quadrato di superficie lorda vedibile ai fini del calcolo del  
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corrispettivo per  la  trasformazione del  diritto  di  superficie  in  diritto  di  proprietà  ed è  stato 
applicato al valore unitario dei fabbricati oggetto del presente atto, sempre per l’anno 2001, il 
valore  medio  della  microzona  comunale  1,  stabilito  in  L.  1.900.000  (€  981,27)  al  metro 
quadrato;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.° 75 del 20/10/2003 con la quale è stato stabilito  di 
concludere  l’operazione che  ha  permesso ai  proprietari  di  alloggi  in  diritto  di  superficie  la 
trasformazione in diritto di proprietà e conseguentemente ha fissato il termine ultimo per la  
presentazione delle domande di trasformazione  al 31/12/2003;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del  30/03/2009, con la quale, tra le altre cose, è 
stato stabilito:

 la  riapertura  dei  termini  di  accoglimento delle  domande di  trasformazione del  diritto  di 
superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP;

 di confermare quale metodologia di calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in 
diritto  di  proprietà  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento  Comunale  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.°  20  del  03/04/2001  e  successive  modifiche  e 
integrazioni,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  14–Valori  Unitari,  15-Incidenza 
dell’Area e 16-Calcolo del Corrispettivo;

- la deliberazione di C.C. n. 33 del  29/09/2010, con la quale, tra le altre cose, si è stabilito di 
chiudere con decorrenza dal 1° ottobre 2010 i termini per la presentazione delle domande di 
riscatto del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli alloggi ubicati nelle aree PEEP 
sopra citate;

VISTA altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19  del 13/06/2013, con la quale è stato stabilito:
 la riapertura dei termini di accoglimento delle domande di trasformazione del diritto di 

superficie in diritto di proprietà nelle aree P.E.E.P.;
 di confermare la metodologia di calcolo, procedendo alla rivalutazione dei corrispettivi 

necessari per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree 
P.E.E.P.  determinato  secondo  quanto  previsto  dal  Vigente  Regolamento  Comunale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 3/4/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 14 – Valori Unitari, 
15-Incidenza dell’Area e 16-Calcolo del Corrispettivo;

 di  confermare  la  possibilità  della  rateizzazione  del  corrispettivo  dovuto  in  tre  rate 
semestrali,  come  stabilito  dalla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  141  del 
27/11/2001;

CONSIDERATO inoltre che:

- la legge n. 147 del 27/12/2013 all’art. 1, comma 392, ha modificato l’art. 31, comma 48, della 
legge 23/12/1998 n. 448, come segue: “all’art. 31, comma 48, della legge 23/12/1998 n. 448 ,  
le parole da “ai sensi dell’art. 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 del  
comune di abbattere tale valore fino al 50%”;

- pertanto, ai sensi della normativa così come precedentemente modificata, il corrispettivo delle 
aree cedute in proprietà è quindi determinato dal comune nella misura pari al 60 per cento di 
quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere 
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tale valore fino al 50 per cento,  al netto degli oneri  di concessione del diritto di superficie, 
rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi di consumo, 
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti  
oneri  e  quello  di  stipula  dell’atto  di  cessione  delle  aree.  Comunque il  costo  dell’area  così  
determinato  non  può  essere  maggiore  di  quello  stabilito  dal  Comune  per  le  aree  cedute 
direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione (art. 31 c. 48 L. 448/98);

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2015 con la quale, in 
applicazione dell’art. 31 c. 48 della L. 448/1998 e s.m.i.,  si è:

 approvato un nuovo criterio per il calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà di cui alla formua (V x SLV x IA x  Q x 0,60) x 
0,601 – (OC x IR x Q) , dove:  
1= corrispondente ad un abbattimento del 40% del valore
V = valore unitario del fabbricato di cui all’articolo 14 del Regolamento Comunale 
SLV = superficie lorda vendibile dell’intero fabbricato di cui all’articolo 9 del Regolamento 
Comunale
IA = incidenza dell’area al netto del costo delle urbanizzazioni
Q = quota millesimale corrispondente all’alloggio da trasformare, di cui all’articolo 10 del 
Regolamento Comunale 
OC = oneri di concessione del diritto di superficie di cui all’articolo 12 del Regolamento Comunale
IR = indice di rivalutazione ISTAT di cui all’articolo 13 del Regolamento Comunale

 stabilito  di  modificare  il  Regolamento  Comunale  per  la  Trasformazione  del  Diritto  di  
Superficie  in  diritto  di  proprietà  nelle  aree  PEEP,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 20 del 3/4/2001, con  particolare  riferimento  agli  articoli 6 
Versamento del corrispettivo, 8 – Microzone interessate  ,  11-  Reddito  Dominicale  , 
14- Valori Unitari - e 16-Calcolo del Corrispettivo;

PRESO ATTO che:
-  la  legge  29.07.2021,  n.  108  di  conversione  del  Decreto  Legge  31.05.2021,  n.  77 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  
delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”  ha 
introdotto l’articolo 22-bis, che modifica la precedente formulazione dei commi 47, 48 e 49-
bis dell’articolo 31 della L.448/98 ;
- con la citata legge n. 108/2021, sono state approvate importanti modifiche che incidono sia 
sulle  modalità  procedurali,  che su  quelle  di  calcolo  per  la  determinazione,  da  parte  dei  
Comuni,  del  corrispettivo  per  la  trasformazione  del  diritto  di  superficie  in  diritto  di 
proprietà,  nonché  per  la  rimozione  dei  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo 
massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili realizzati in edilizia 
residenziale pubblica;

DATO ATTO che con  Decreto-Legge 21 marzo 2022,  n.  21 (in  G.U. 21/03/2022,  n.67) 
convertito con Legge 21/05/2022 n. 51, è stato nuovamente modificato l'art. 31 comma 48 
della Legge 23/12/1998 n. 448, relativamente alla metodologia di calcolo del corrispettivo 
dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà  e precisamente:
“Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del  
proprio ufficio tecnico,  in misura pari  al 60 per cento di quello determinato ai sensi  
((dell'articolo 37, comma     1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto     del Presidente della  
Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,))  al  netto degli oneri di concessione  del  diritto di  
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superficie,  rivalutati sulla base della variazione, accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi tra il mese in cui sono  
stati versati i  suddetti oneri  e  quello  in cui e' stipulato l'atto di cessione delle  aree.  
Comunque  il  costo dell'area cosi'  determinato  non  puo'  essere  maggiore  di  quello  
stabilito  dal  comune  per  le  aree  cedute  direttamente  in  proprieta'  al  momento  della  
trasformazione di cui al comma 47 ((...))....”;

RITENUTO pertanto opportuno, in applicazione dell’art. 31 c. 48 della L. 448/1998 testo 
vigente,adottare  i  seguenti  criteri  per  il  calcolo  del  corrispettivo  dovuto  per  la 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà:
(V x SLV x IA x Q x 0,60)  – (OC x IR x Q)
dove:
V = valore unitario del fabbricato di cui all’articolo 14 del Regolamento Comunale
SLV = superficie lorda vendibile dell’intero fabbricato di cui all’articolo 9 del Regolamento 
Comunale
IA = incidenza dell’area al netto del costo delle urbanizzazioni
Q = quota millesimale corrispondente all’alloggio da trasformare, di cui all’articolo 10 del 
Regolamento Comunale
OC = oneri di concessione del diritto di superficie di cui all’articolo 12 del Regolamento Comunale
IR = indice di rivalutazione ISTAT di cui all’articolo 13 del Regolamento Comunale

RITENUTO altresì necessario procedere con una nuova modifica dell'art.  16 del vigente 
“Regolamento  Comunale  per  la  Trasformazione  del  Diritto  di  Superficie  in  diritto  di  
proprietà  nelle  aree  PEEP” approvato  con  delibera  Consiglio  Comunale  n.  20  del 
3/04/2001, modificato con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2015, 
a seguito delle novità normative che hanno  determinato la modifica della metodologia di 
calcolo del corrispettivo di che trattasi;

VISTO pertanto l’allegato A,  “Regolamento Comunale per la Trasformazione del Diritto di 
Superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP”, che riporta il testo modificato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6  del 31/01/2022 con la quale sono stati  
approvati il  Documento Unico di Programmazione,  il  Bilancio di previsione relativo al triennio 
2022-2024 e i relativi allegati, nonchè il Piano di Valorizzazione del Patrimonio che contiene anche 
l’elenco delle aree P.E.E.P. in diritto di superficie che potranno essere alienate;

PRESO ATTO, altresì, che sono pervenute a questa Amministrazione alcune domande per la  
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà da parte di proprietari di alloggi;

DATO ATTO CHE sulla base del principio del tempus regit actum (ART. 11 delle Preleggi), 
le determinazioni del corrispettivo per le convenzioni di trasformazione del diritto di superficie in 
proprietà , già assunte dal Comune anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 108/2021 e 
accettate dal proprietario, sono pienamente valide ed efficaci, nonché utilizzabili per la stipula di 
convenzioni anche successivamente all’entrata in vigore di tale norma;

RICHIAMATO altresì l’art. 37 ter del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con la legge n. 79 
del 29 giugno 2022 che stabilisce “sono fatte salve le procedure di cui all’art. 31, commi 46,47,48, 
49-bis e 49 ter della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti 
interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
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ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
 favorevole  del  Responsabile  del  4°  Settore,  arch.  Ponz  de  Leon  Pisani  in  sostituzione  del  

Responsabile ing. S. Bocedi del 3° Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture, in ordine 
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

 favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile in quanto l’atto 
comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico –finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’Ente;

 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come da verbale di seduta;

VISTI:
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
-lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 15, contrari n. /, astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell’art. 53 
del Regolamento del Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

1. di  recepire la nuova formulazione dell’art. 31, c. 48, della legge 448/1998, come modificato 
dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, modificando la metodologia di calcolo per la trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P.;

2. di modificare di conseguenza l'art. 16 - Calcolo del Corrispettivo del  Regolamento Comunale 
per la Trasformazione del Diritto di Superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP, allegato 
A  facente  parte  integrale  e  sostanziale  al  presente  atto,  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 20 del 3/4/2001, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 
del 30/06/2015;

3. di confermare la possibilità della rateizzazione di tale corrispettivo dovuto in tre rate semestrali, 
come  stabilito  dalla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  141  del  27/11/2001  e 
successivamente confermato con deliberazioni di C.C. n. 6 del 30/03/2009, n. 19 del 13/06/2013 
e n. 29 del 30/06/2015;

4. di  stabilire  che  sulla  base  del  principio  del  tempus  regit  actum (art.  11 delle  Preleggi),  le 
determinazioni del corrispettivo per le convenzioni di trasformazione del diritto di superficie in 
proprietà , già assunte dal Comune anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 108/2021 e 
accettate dal proprietario sono pienamente valide ed efficaci, nonché utilizzabili per la stipula di 
convenzioni anche successivamente all’entrata in vigore di tale norma;

5. di demandare al Responsabile del 3° settore le determinazioni conseguenti;
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SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del Testo unico, con voti favorevoli n. 15, contrari n. /, astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi  
dell’art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore Ing. Sabrina 
Bocedi;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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        CAPO I° - NORME PROCEDIMENTALI

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il regolamento ha per oggetto la cessione in proprietà  delle aree comprese nei piani approvati a

norma della L. 18 aprile 1962, n. 167 (piani di zona), ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 
della L. 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35,
quarto comma, della medesima L. 865/1971. 

Articolo 2 – BENEFICIARI 

Possono  ottenere  la  cessione  in  proprietà  i  soggetti  singoli,  ivi  compresi  gli  assegnatari  di

cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche , nonché gli enti che siano proprietari

di alloggi di unità immobiliari a diversa destinazione realizzati in aree comprese  nei piani di zona

di  cui al primo comma dell’art. 1 del presente regolamento, già concesse in diritto di superficie. 

Articolo 3 – DOMANDE 

Le domande di acquisto delle aree già concesse in diritto di superficie devono essere presentate al 

Comune; per la data fa fede il timbro di arrivo apposto  sulla domanda dall’ufficio protocollo del 

Comune. Nei trenta giorni successivi il Comune provvederà all’istruttoria della domande pervenute. 
Le domande devono essere presentate sull’apposita modulistica allegata al presente regolamento e   

deve essere accompagnata da una autodichiarazione attestante la proprietà dell’alloggio o di altra 

unità immobiliare a destinazione diversa. 
Le domande di acquisto prevenute dai proprietari di alloggi prima della delibera di approvazione del 

presente regolamento, conservano efficacia. 

Articolo 4 – ACCETTAZIONE 

Il Comune, a seguito della domanda del proprietario dell’alloggio o di altra unità immobiliare a 

diversa destinazione, comunica all’interessato, con raccomandata AR, il corrispettivo della  

trasformazione del diritto di superficie, fatta salva l’esatta determinazione della rivalutazione degli 

oneri di concessione del diritto di superficie da  calcolarsi al momento della stipula. 

L’interessato deve accettare la proposta formulata dal Comune, entro 30 giorni dalla data del suo 

ricevimento, pena la decadenza della domanda; fatta salva la possibilità, per l’interessato di  
presentare una nuova domanda nei modi e nei termini  di cui all’articolo 3. 

L’accettazione comporta l’obbligo da parte dell’interessato di comparire davanti al notaio il giorno 

ed all’ora che gli saranno comunicati dal Comune . 
Contestualmente alla predetta comunicazione sarà trasmesso all’interessato l’esatto calcolo del 

corrispettivo del prezzo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Il calcolo 

avrà valore di attestazione del prezzo per il notaio che curerà l’atto di trasformazione. 
L’accettazione dovrà avvenire con l’apposito modella allegato al presente regolamento . 

Articolo 5 – SPESE 

Le spese notarili, catastali ed ipotecarie, l’imposta di registro e di bollo, inerenti e conseguenti la 

cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie sono a carico del 

proprietario richiedente le trasformazione. 
L’interessato ha la facoltà di designare il notaio presso cui intende stipulare l’atto comunicando il 

relativo nominativo  al momento dell’accettazione del corrispettivo; in difetto sarà il Comune a 

provvedere alla sua nomina dandone tempestiva comunicazione all’interessato. 
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Articolo 6 – VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo deve essere versato alla tesoreria Comunale a mezzo di Bonifico Bancario. 

Il versamento deve essere effettuato almeno il giorno prima della data fissata per la stipulazione 

dell’atto. La quietanza deve essere esibita al notaio, il quale ne farà espressa menzione nell’atto di 
stipula. 

CAPO II° - DEFINIZIONI

Art. 7 – TIPOLOGIE 

1.  Edifici unifamiliari aggregati a schiera 

2.  Edifici condominiali; 

Art. 8 - MICROZONE INTERESSATE 

Per microzone si intende la divisione del territorio comunale effettuata ai sensi del D.P.R. 23.3.98, 

n. 138 in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23.12.96 n. 662. Adempimenti in 

materia di revisione delle zone censuarie e delle microzone comunali: 
Il Comune di Rubiera risulta interamente composto di due microzone: 

1.  Urbana 

2.  Agricola – Frazioni 

Le aree previste nei piani di zona sono tutte ubicate nella microzona 1.

Art. 9 – SUPERFICIE LORDA VENDIBILE (SLV) 

Per superficie lorda vendibile di un fabbricato residenziale si intende la superficie  data dalla 

somma: 

a)  delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, 

quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; 
b)  delle superfici dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, canine 

e simili, computata nella misura: 

b1) del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a) 
b2) del  25 per cento qualora non comunicanti 

c)  della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità       

immobiliare, computata nella misura: 

c1) del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, 
qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a) 

c2) del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente 

qualora non  comunicanti. 

Per superficie lorda vendibile di un fabbricato commerciale si intende la superficie  data dalla 

somma: 

a)  delle superfici dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali 
accessori a servizio diretto di quelli principali; 

b)  della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella 

misura: 

b1) del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a) 
b2) del 25 per cento, se non comunicanti  

c)  delle superfici dei balconi, terrazzi e simili computati nella misura del 10%.
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Nella determinazione della superficie lorda vendibile i muri interni e quelli perimetrali vengono 
computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri  in comunione 

nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 centimetro. 

La superficie dei locali principali  e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile 
inferiore a metri 1.50, non entra nel computo della superficie catastale. 

Le superfici degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni 

alle unità immobiliari, sono computate in misura pari ad una volta la loro proiezione orizzontale, 

indipendentemente dal numero dei piani collegati. 
La superficie dei locali per rimesse di veicoli è computata nella misura del 50 per cento. 

Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con 

le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie fino ad un massimo pari alla 
metà della superficie dei vani di cui alla lettera a). 

Nel calcolo della superficie lorda vendibile non si tiene conto di aree scoperte. 

Art. 10 – QUOTA MILLESIMALE (Q) 

La quota millesimale dell’alloggio e sue pertinenze deve essere ricavata dalla corrispondente 

tabella millesimale condominiale. 
Nel caso in cui l’edificio sia privo di tabella per quota millesimale dell’alloggio e sue pertinenze si 

intende la parte proporzionale del fabbricato ottenuta dividendo la superficie del medesimo alloggio 

con la superficie lorda vendibile complessiva del fabbricato di cui fa parte. 

Art. 11 – REDDITO DOMINICALE (RD) 

[articolo abrogato]

Art. 12 – ONERI DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (OC) 

Per oneri di concessione del diritto di superficie s’intende il corrispettivo pagato dal concessionario 

al Comune per l’assegnazione dell’area di cui si chiede la trasformazione. 

Art. 13 – INDICE DI RIVALUTAZIONE ISTAT (IR) 

Per indice di rivalutazione ISTAT s’intende la variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati 

i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. 

CAPO III° - CALCOLO DEL CORRISPETTIVO 

Art. 14 – VALORI UNITARI (V) 

I valori unitari dei fabbricati in comune commercio saranno determinati annualmente dalla Giunta 

Comunale in funzione delle tipologie di cui al precedente articolo 7 e dell’andamento dei prezzi di 

mercato di beni immobiliari simili. In assenza di determinazione successiva alla prima  saranno 

applicati gli ultimi valori utili adottati. 
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Art. 15 – INCIDENZA DELL’AREA (IA) 

Incidenza dell’area per ogni metro quadrato di superficie lorda vendibile di un fabbricato 

residenziale.  Microzona unica – valori in Euro/mq 
L’incidenza dell’area sarà determinata annualmente dalla Giunta Comunale in funzione delle 

tipologie di cui al precedente articolo 7. L’incidenza sarà assunta entro il 31 dicembre di ciascun 

anno a valere per l’anno successivo. In assenza di determinazione, successiva alla prima, saranno 

applicati gli ultimi valori utili adottati. 

ART. 16 – CALCOLO DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree ed il 

corrispettivo del riconvenzionamento delle aree già cedute in proprietà sono determinati con il 

seguente calcolo: 

(V x SLV x IA x Q ) x 0,60 – (OC x IR x Q)

dove:  

V = valore  unitario del fabbricato di cui all’articolo 14 

SLV = superficie lorda vendibile dell’intero fabbricato di cui all’articolo 9 

IA = incidenza dell’area al netto del costo delle urbanizzazioni 

Q = quota millesimale corrispondente all’alloggio da trasformare, di cui all’articolo 10 

OC = oneri di concessione del diritto di superficie di cui all’articolo 12 

IR = indice di rivalutazione ISTAT di cui all’articolo 13 

Il costo dell’area così determinato  non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le 

aree cedute direttamente in  diritto di proprietà al momento della trasformazione. 
E’ esclusa in ogni caso la retrocessione, dai Comuni ai proprietari degli edifici, di somme già 

versate da questi ultimi e portate in detrazione come oneri di concessione del diritto di superficie. 
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Allegato A 

Schema di cessione pro quota millesimale del diritto di superficie. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI RUBIERA  

(Provincia di Reggio E.) 

CONTRATTO  PER  LA  CESSIONE  IN  PROPRIETA’  DELL’AREA 

COMPRESA  NEL  P.E.E.P.  DEL  COMUNE  DI  RUBIERA  GIA’ 

CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ----------------------------------------  

Il giorno                           del mese di    

dell’anno                                     

in 
presenti:  

avanti a me  Dr.                                              sono 

il signor                          

il 
residente a 

il signor 

n. 

         nato a 

c.f. 
via  

nato a   

qualità di 
del Comune di   

il  il quale interviene nella sua 

c.f. 

in esecuzione della determina n.    del 
Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io      

ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità, premettono: 

• che il Sig. è proprietario di 

un’ alloggio costruito in area compresa nei piani approvati a norma della 

legge 167/62 già  concessa in diritto di superficie. 

• che il suddetto alloggio è distinto al catasto fabbricati del Comune di  

Rubiera al foglio  numero 

via 
subalterno 

n.c. 

e sito in 

• che per la realizzazione del suddetto alloggio è stata stipulata ai sensi 

dell’art. 35 della legge 865/71 in data    una convenzione a 

magistero 

iscritto nel registro notarile di 

del notaio 

• che il Comune di Rubiera ha proposto di cedere la piena proprietà 

dell’area di sedime e di pertinenza ai condomini che hanno accettato tale 

proposta evidenziandosi che l’area di cui trattasi non è stata esclusa 

espressamente dalla cedibilità in piena proprietà ai sensi dell’articolo 3 

comma 60 lettera a) della legge n. 662/96; 

che si allega alla presente convenzione la seguente documentazione 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………….
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Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue: 

Art. 1 

(conferma delle premesse) 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

Art. 2 

(Cessione in proprietà) 

Il Comune di Rubiera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 comma 35 e 

seguenti della legge 448/98 cede al sig. ……………………………….. che 

acquista per la quota di  lire ……………… l’area di terreno posta nel  Comune 

di Rubiera distinta al Catasto Fabbricati del comune al foglio …………….. 

numero …………….. subalterno ……………. e sito in via 

…………………………….  n.c. ………….. e al  Catasto Terreni al foglio 

……………. mappale …………. . 

In conseguenza della presente cessione il suindicato acquirente , già titolare 

della proprietà superficiaria dell’alloggio e accessori come sopra indicato, ne 

diviene proprietario pieno ed esclusivo con diritto alla comproprietà 

condominiale delle parti comuni fra le quali le aree di sedime e le aree scoperte 

pertinenziali. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della legge 28/2/1985 n. 47 e sue 

successive modifiche ed integrazioni, si allega al presente atto sotto la lettera 

…….. il certificato di destinazione urbanistica riguardante la lettera in oggetto, 

rilasciato dal Comune in data ………………  dichiarando, il suo legale 

rappresentante, che successivamente non sono intervenute delle modificazioni 

negli strumenti urbanistici. 

Art. 3 

(Prezzo di cessione) 

Il prezzo di cessione è pari al lire ……………………. ottenuto 

dall’applicazione del vigente regolamento per il riconvenzionamento delle aree 

P.E.E.P. 

Di tale somma che il Comune di Rubiera dichiara di avere ricevuto dalla parte 

acquirente si rilascia, con la sottoscrizione del presente atto, finale ed ampia 

quietanza con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale. Resta inteso che nulla è 

più dovuto al Comune di Rubiera a titolo di conguaglio. 

Art. 4 

(Effetti della cessione) 

La cessione è fatta ed accettata  pro quota millesimale a corpo, nell’attuale stato 

di diritto e di fatto nell’area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i 

diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza. 

Gli effetti attivi e passivi decorrono dalla data odierna. 

In conseguenza della presente cessione gli alloggi e accessori facenti parte del 

fabbricato insistente sull’area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e
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concessi in locazione o affitto a chiunque, non ricorrendo l’esigenza di alcun 

requisito soggettivo di idoneità per acquirenti o conduttori, salvo diverse 

disposizioni previste per l’ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti 

pubblici. 

Vengono inoltre a cadere i limiti di negoziabilità previsti dalla convenzione a 

rogito del notaio                                        citata in premessa relativi alla 

determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione degli alloggi. 

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta in tal senso al Comune di Rubiera 

prima e dopo la vendita o la locazione, poiché a seguito del presente contratto non 

sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso. 

Art. 5 

(Trascrizione del contratto) 

Il contratto viene trascritto nei registri immobiliari a spese della parte acquirente. 

Il contratto è soggetto, ai sensi della L. n. 549/95, articolo 3 comma 81 a 

registrazione a tasso fisso e le obbligazioni in esso previste non si considerano, 

agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di 

attività commerciali. 

La cessione inoltre, poiché operata da un Comune, non comporta l’applicazione 

dell’INVIM. 
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Allegato B 

Modelli
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Al Comune di Rubiera 

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998 n. 448 articolo 31 commi 45, 46, 47, 48, 49, 50. Trasformazione 

del diritto di superficie delle aree inserite nel “Piano per l’Edilizia Economica e Popolare”. 

Domanda di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

Il sottoscritto    ……………………………………    nato a  ………………………….. ( ……... )  

il ………………   residente  nel Comune di ……………………………..……………. ( ………..) 

in via ……………………………………………  n° ………………… nella qualità di: 

 proprietario 

 comproprietario,  in questo caso il secondo proprietario è ……………………………………….. 

nato a ………………………………  ( ……… )  il …………………,   residente nel Comune di  

………………………………… ( ……… )  in via  ………………………………………………… 

n° ……………….. ( che sottoscrive la presente come richiedente); 

dell’unità immobiliare a destinazione (1) ………………… sita in Rubiera in via ………………… 

n° …………. , interno …………… , piano …………….., distinta al Catasto fabbricati  

al foglio  n° …….. , mappale n° ……………., sub. ……………. 

corrispondente  a ………………….. millesimi di proprietà generale, costruito su area ceduta dal  

Comune di Rubiera in diritto di superficie 

CHIEDE 

a norma del vigente Regolamento comunale la cessione del diritto di proprietà dell’area già  

concessa in diritto di superficie; 

Rubiera, lì ………………………….. 

In fede 

………………………………………………… 

(1) residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, etc 

copia informatica per consultazione



Al Comune di Rubiera 

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998 n. 448 articolo 31 commi 45, 46, 47, 48, 49, 50. Trasformazione 

del diritto di superficie delle aree inserite nel “Piano per l’Edilizia Economica e Popolare”. 

Accettazione del corrispettivo 

Il sottoscritto    ……………………………………    nato a  ………………………….. ( ……... )  

il ………………   residente  nel Comune di ……………………………..……………. ( ………..) 

in via ……………………………………………  n° ………………… nella qualità di: 

 proprietario 

 comproprietario,  in questo caso il secondo proprietario è ……………………………………….. 

nato a ………………………………  ( ……… )  il …………………,   residente nel Comune di  

………………………………… ( ……… )  in via  ………………………………………………… 

n° ……………….. ( che sottoscrive la presente per accettazione); 

dell’unità immobiliare a destinazione (1) ………………… sita in Rubiera in via ………………… 

n° …………. , interno …………… , piano …………….., distinta al Catasto fabbricati  

al foglio  n° …….. , mappale n° ……………., sub. ……………. 

corrispondente  a ………………….. millesimi di proprietà generale, costruito su area ceduta dal  

Comune di Rubiera in diritto di superficie 

DICHIARANO DI ACCETTARE 

Il corrispettivo determinato in euro  ……………… da versare al Comune di Rubiera per la 

trasformazione dell’immobile sopra richiamato, nonché quanto stabilito agli articoli 4,5,6 del 

vigente Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree  

P.E.E.P. ben conosciuto dal/dai sottoscritto/i.               

Rubiera, lì ………………………….. 

In fede 

………………………………………………… 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  1241/2022 del  Servizio  SERVIZIO  LL.PP.  E  PATRIMONIO ad  oggetto: 

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' NELLE 

AREE P.E.E.P. -  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE ED INDIRIZZI si  esprime 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 21/07/2022 

Il RESPONSABILE
(PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1241/2022 del  Servizio  SERVIZIO  LL.PP.  E  PATRIMONIO ad  oggetto: 

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' NELLE 

AREE P.E.E.P. -  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE ED INDIRIZZI si  esprime 

parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o 

indiretti  sulla  situazione  economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  che  l’atto  comporta 

(articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 21/07/2022 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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