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COMUNE DI CAVEZZO
PROVINCIA DI MODENA   

Regolamento 
per la cessione dei diritti di superficie e la sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprieta’ stipulate prima dell’entrata in vigore della Legge 179/92.
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art.31 commi 45 e ssg. Legge 23.12.1998 n.448

Regolamento 
per la cessione dei diritti di superficie e la sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprieta’ stipulate prima dell’entrata in vigore della Legge 179/92.


Art. 1
Oggetto del Regolamento

1.	Il presente regolamento ha per oggetto la normativa comunale per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.04.1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell’art.51 della Legge 22.10.1971 n.865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art.35, quarto comma, della legge 22.10.1971 n.865, entro la data del 31.12.1998 e la sostituzione delle convenzioni sulle aree cedute in proprietà precedentemente all’entrata in vigore della Legge 17.02,1992 n.179, ai sensi dell’art.35, undicesimo comma, della Legge 22.10.1971 n.865, con convenzioni stipulate secondo l’art.8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28.01.1977 n.10.
2.	Possono essere oggetto di valutazione per la cessione in proprietà di cui al comma 1 del presente articolo, anche i singoli alloggi.

Art. 2
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
1.	La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà può avvenire sia a seguito di proposta da parte del Comune, accettata dal privato, che a seguito di proposta del privato.
2.	Qualora il privato chieda la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, il Comune è obbligato alla accettazione, qualora l’immobile per cui si chiede la trasformazione non sia inserito in apposito elenco, approvato dall’Amministrazione Comunale, che ne escluda la trasformazione.
3.	La trasformazione riguarderà il singolo alloggio, e le pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, e sarà subordinata al versamento, da parte del concessionario del diritto di superficie, di un corrispettivo calcolato ai sensi del successivo art. 4 .
4.	La trasformazione, su proposta del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio,  dovrà essere sancita con deliberazione del ………………. .
5.	Successivamente alla deliberazione di cui al comma precedente, viene stipulato un atto per la sostituzione della convezione precedente, con la convenzione di cui all’art.8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28.01.1977 n.10, che deve essere registrato e trascritto nei termini di legge. Le spese inerenti la stipula, la registrazione e la trascrizione sono a totale carico del richiedente.
6.	La durata della nuova convenzione stipulata ai sensi dell’art.8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28.01.1977 n.10, sarà pari a quella massima prevista dal citato articolo diminuita del tempo trascorso tra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.
7.	La proposta del privato al Comune non è impegnativa. Diviene tale solo in seguito alla accettazione formale del corrispettivo  determinato dal Comune in base al precedente comma 3.

Art. 3
Sostituzione delle convenzioni per l’acquisizione del diritto di proprietà stipulate prima dell’entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n.179

1.	La sostituzione delle convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà ai sensi dell’art.35 della Legge 22.10.1971 n.865 e successive modificazioni, prima dell’entrata in vigore della Legge 17.02.1992 n.179, con convenzione di cui all’art.8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28.01.1977 n.10,  può avvenire sia a seguito di proposta da parte del Comune, accettata dal privato, che a seguito di proposta del privato.
2.	Qualora il privato chieda la sostituzione della convenzione ai sensi del comma precedente, il Comune è obbligato alla accettazione.
3.	La sostituzione è obbligatoria al momento della cessione dell’immobile a terzi, qualora la convenzione per la cessione della proprietà stipulata con il Comune ne preveda la necessità.
4.	La sostituzione riguarderà il singolo alloggio, e le pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, e sarà subordinata al versamento, da parte del concessionario del diritto di proprietà, di un corrispettivo calcolato ai sensi del successivo art.4 .
5.	La sostituzione, su proposta del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio,  dovrà essere sancita con deliberazione del ……………… .
6.	Successivamente alla deliberazione di cui al comma precedente, viene stipulato un atto per la sostituzione della convezione precedente, che deve essere registrato e trascritto nei termini di legge. Le spese inerenti la stipula, la registrazione e la trascrizione sono a totale carico del richiedente.
7.	La durata della nuova convenzione stipulata ai sensi dell’art.8 commi primo, quarto e quinto della Legge 28.01.1977 n.10, sarà pari a quella massima prevista dal citato articolo diminuita del tempo trascorso tra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.
8.	La proposta del privato al Comune non è impegnativa. Diviene tale solo in seguito alla accettazione formale del corrispettivo  determinato dal Comune in base al precedente comma 4.

Art. 4
Determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie o la sostituzione della convenzione in diritto di proprietà

1.	Il corrispettivo per la trasformazione e la sostituzione di cui ai precedenti artt.2 e 3 è determinato dal Comune su conteggio effettuato dal Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio, in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell’art.5 bis comma 1, del D.. 11.07.1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8.08.1992 n.359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie o di proprietà, 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 di stipula dell’atto di cessione delle aree.
2.	Il costo dell’area determinato ai sensi del precedente comma non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della sostituzione o trasformazione di cui agli artt.2 e 3 del presente regolamento. 
3.	Il valore venale del terreno cui riferire il conteggio di cui al precedente comma 1 sarà desunto dalla annuale deliberazione per la individuazione del valore delle aree ai fini Ici, prendendo a riferimento il valore stimato per le aree fondiarie già totalmente urbanizzate. Il responsabile del procedimento valuta la effettiva rispondenza del valore così ricavato al reale valore venale attuale dell’area. Qualora il valore sia ritenuto troppo alto, potrà apportare una riduzione, valutata discrezionalmente e opportunamente documentata, sino ad un massimo del 30% del valore di riferimento.
4.	Il corrispettivo del reddito dominicale di cui all’art. 5 bis della Legge 8.08.1992 n.359, è convenzionalmente fissato nel 10% del valore venale di cui al precedente comma.




Art. 5
Versamento dei corrispettivi

1.	Il corrispettivo di cui al precedente articolo dovrà essere versato in un’unica soluzione al momento della sostituzione della convenzione. 
2.	E’ esclusa in ogni caso la retrocessione, dal Comune ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al precedente articolo 4.

Art. 6
Convenzione art.8 commi 1, 4 e 5 della Legge 28.01.1977 n.10

1.	La Convenzione di cui ai precedenti artt. 2 e 3  sarà stipulata sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio, approvata con atto deliberativo.
2.	La convenzione contiene le seguenti previsioni:
-	Indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’alloggio;
-	La determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base del costo delle aree, della costruzione delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
-	La determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione dell’alloggio;
-	La durata della convenzione secondo quanto contenuto a precedenti artt. 2 e 3;
-	Le sanzioni per l’inosservanza degli impegni convenzionali.

