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Articolo 1.  

Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina: 

a) la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 

1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già 

concesse in diritto di superficie ai sensi del quarto comma, dell'articolo 35, della stessa legge; 

b) la soppressione dei vincoli di godimento relativi alle aree di cui alla lettera a) cedute in proprietà 

tramite le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 

successive modificazioni, e delle convenzioni di cui all'articolo 18 del Decreto del Presidente 

della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380. 

Articolo 2.  

Cessione in proprietà del diritto di superficie 

1. E ammessa la cessione in proprietà di cui alla lettera a), del comma 1, dell'Articolo 1 per i soggetti 

singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative edificatrici e di imprese, le persone giuridiche, 

nonché gli enti proprietari di alloggi e di unità immobiliari con diversa destinazione. 

2. Ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 

2021, n. 108, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree di cui alla 

lettera a), del comma 1,  dell'Articolo 1 può avvenire 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, o a seguito di richiesta da parte degli stessi proprietari come specificato al successivo 

comma 3. 

3. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla 

data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria 

iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune 

deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione 
della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro 

pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del successivo Articolo 3 del presente regolamento. 

Articolo 3.  

Corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

1. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere dell'ufficio 

tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5 -bis , comma 1, del 

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, 

escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di 

concessione del diritto di 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 è stipulato l’atto di cessione delle aree.  
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2. Il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le 
aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, della legge 

23 dicembre 1998, n. 448, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e 
relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 

per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 

125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. 

3. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico 

soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. 

Articolo 4.  

Rimozione dei vincoli di cessione delle unità abitative  e del canone massimo di locazione 

1. 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’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del 
diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano 

trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento. 

2. La rimozione dei vincoli di cui al comma 1 deve avvenire con atto pubblico, stipulato a richiesta 

delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene 

immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. 

Articolo 5.  

Corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cessione delle unità abitative e del canone massimo di 

locazione 

1. Il corrispettivo è proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le 

unità in diritto di superficie, in misura pari al 50 per cento del corrispettivo determinato ai sensi 

dell'articolo Articolo 3. 

2. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione non può superare il limite massimo di euro 5.000 per 

singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri 

quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale 

catastale maggiore di 125 metri quadrati. 

Articolo 6.  

Modalità di  pagamento del corrispettivo di trasformazione 

1. Il corrispettivo determinato dal Comune per le trasformazioni di cui all’Articolo 3 e di cui 

all’Articolo 4, viene trasmesso al richiedente che deve inviare formale accettazione entro trenta giorni 

dal ricevimento. 

2. Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per la 

rimozione dei vincoli di cessione delle unità abitative e del canone massimo di locazione, oltre che in 

un’unica soluzione al momento dell’accettazione dell’offerta, può essere versato con le seguenti 

modalità: 
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a) il 20 per cento al momento dell’accettazione dell’offerta; 

b) il rimanente 80 per cento alla stipula del rogito. 

Articolo 7.  

Allegati al regolamento 

1. Al presente regolamento sono allegati: 

 allegato A - istanza per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per 

l’eliminazione dei vincoli di godimento gravanti sugli immobili; 

 allegato B - schema dell’atto di cessione in proprietà di aree all’interno dei piani per l’edilizia 
economica e popolare (Peep), già concesse in diritto di superficie; 

 allegato C – schema dell’atto per eliminazione dei vincoli relativi alla cessione degli alloggi, ai 

sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  

 



ALLEGATO A

Al Responsabile dell’Area III
(Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio)

piazza B. Buozzi, 16
58023 Gavorrano (Gr)

ISTANZA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ E

PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SUGLI ALLOGGI GIA’ CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETA’

ALL’INTERNO DEI PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................

nato a .................................................................... Provincia ................. il ..........................................

codice fiscale .....................................................................................................................................................

telefono n. ...................................... mail/pec .............................................................................................

residente in ...................................... Cap ............. via ............................................................. n. .......

telefono n. ...................................... mail/pec .............................................................................................
in qualità di titolare di immobili all’interno del fabbricato realizzato

da .................................................................................... (specificare se impresa cooperativa/EPG/ altro)

Denominata .......................................................................................................................................................

con sede a .........................................................................................................................................................

su area concessa in diritto di superficie/proprietà dal Comune di Gavorrano in località …................................

CHIEDE

ð la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

ð l’eliminazione dei vincoli di godimento sugli alloggi già concessi in diritto di proprietà

e  il  calcolo  dei  corrispettivi  da  versare  al  Comune di  Gavorrano,  come da regolamento  approvato  dal
Consiglio comunale con la deliberazione del ............, n. ..........

A tal fine fa presente quanto segue:

1. che  l’area  è  stata  concessa  in  diritto  di  suerficie/proprietà  dal  Comune  di  Gavorrano  con  atto  di

convenzione del ................, rep. n. ...........del notaio/segretario comunale ......................................., con
sede a ...............................;

2. che gli immobili per i quali viene chiesta:

ð la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

ð l’eliminazione dei vincoli di godimento sugli alloggi già concessi in diritto di proprietà
sono censiti al Catasto:
al  foglio  ...........,  mappale  ...............,  sub.  ...................,  categoria  .................,  classe  ............,
consistenza  .........vani,  mq  ...............,  rendita  catastale  €  .................  con  la  destinazione  ad
abitazione/autorimessa/altro (specificare) .........................., posta a ................................., via ........................,
n. ..............., piano ..........., interno ..........., scala ...........
3. che gli immobili sono stati acquistati in diritto di superficie/proprietà con atto in data ............., rep. n.  ....,

del notaio ......................, con sede in ....................... e corrispondono a ............ millesimi;
4. che il certificato di agibilità/abitabilità  e stato rilasciato, attestato il ................, protocollo......................

(obbligatoria solo se i vincoli di godimento hanno durata collegata alla data di agibilità/abitabilità);
5. che i titolari degli immobili sono i seguenti:

a) il richiedente (vedi i dati di pagina 1) per il diritto di superficie/altro .....................................(specificare)

per la quota di ............., in regime di comunione/separazione dei beni;
b) il/la  sig./sig.ra  ...........................................................................,  nato/a  ....................................(.......),

codice  fiscale  ..........................................................................,  residente  a  .............................(.......),



via/piazza ...................................................................,  n. ........, telefono n. ..................., per il diritto di
superficie/altro .......................................................(specificare) per la quota di ......................................,
in regime di comunione/separazione dei beni.

6. altre comunicazioni ritenute utili ..................................................................................................................

Ogni comunicazione in merito alla presente istanza deve essere inviata:
al  sig./sig.ra  ...........................................................................,  residente  a  .................................(.......),
via/piazza ..................................................................., n. ........, telefono n. ...................................................., 

Distinti saluti,

Luogo,

Data,

Il richiedente

Allegati:
− copia dell’atto notarile di acquisto;

− visura catastale aggiornata degli immobili;

− tabella millesimale approvata;

− cerificato di agibilità/abitabilità (obbligatoria solo se i vincoli di godimento hanno durata collegata alla

data di agibilità/abitabilità);

− altro (specificare) ..............................................................................................................................

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO, SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto

dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e  76 del DPR 445/2000

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 e del D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. , e il trattamento sarà improntato ai

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
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Allegato B 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE    DI    GAVORRANO 

(Provincia di Grosseto) 

 

Repertorio n.  

 

CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA P.E.E.P. GIA' 

CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. 

 

 

L'anno ...............................  il giorno .......... (.............................) del mese di ............................., 

innanzi a me Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di …………, senza l'assistenza dei 

testimoni, cui le parti rinunziano d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono comparsi: 

1) COMUNE DI GAVORRANO, con sede in Gavorrano (Grosseto), in P.zza B.Buozzi n. 16, 

C.F. e P.IVA 00100750538, in persona del Responsabile ............................., ............................ a 

ciò incaricato con decreto sindacale n. ................ del ..............................., domiciliato per la carica 

presso il Comune medesimo che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune "; 

2)  Sig. ...........................................................................................................................................; 

 

PREMESSO: 

1. Che con convenzione ai rogiti del Notaio …………………. il Comune di Gavorrano cedeva in 

diritto di superficie a…………… diritti proporzionali su un appezzamento di terreno nel Com- 

parto 167 del P.E.E.P. individuato catastalmente al foglio......... mappali.............................., di 

mq................; 

2. Che il fabbricato sul lotto è stato effettivamente costruito in base alla concessione edilizia n...... 

3. Che con Avviso pubblico il Comune di Gavorrano ha offerto in vendita i lotti P.E.E.P. già 

concessi in diritto di superficie, ivi compreso il lotto di cui al punto 1; 

4. Che con atto ai rogiti del Notaio..................................................................................................... 

- i signori ……......................….acquistavano la proprietà superficiaria dell'alloggio con relative 

pertinenze realizzato sul predetto lotto e precisamente: 

- appartamento ……..........................................................................................................................; 

- garage ……...............................................................................................................................…..; 

- i signori ……….. hanno richiesto la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà, provvedendo al versamento di complessivi Euro…….. a mezzo ............................... per 

il tramite della a valere sul c/c …...........…… presso la Banca…....................……intestato al 

Comune di Gavorrano, richiesti dal Comune per l'acquisto della proprietà della quota millesimale 

di spettanza del lotto suddetto, come da atto Dirigenziale n. ...........................................................; 
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5. che risultano trascorsi anni……….................… dalla prima convenzione con la quale è stato 

concesso il diritto di superficie e la data odierna del presente atto, e pertanto 

….............................……. 

Quanto sopra premesso e ratificato, che costituisce elemento integrante e sostanziale di questo 

atto, i nominati comparenti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 - Cessione del diritto di proprietà 

Il Comune di Gavorrano, a mezzo del suo legale rappresentante cede ai signori …...............…… 

la quota di .................... sull'area di terreno già distinta in catasto al foglio ............. mappali 

.........................(derivante in proprietà esclusiva a seguito di atto di convenzione sopra citato a 

tacitazione dei diritti di comproprietà citati in premessa sui mappali di mq ...................................). 

Il tutto a confine ................................................................................................................................. 

In conseguenza della presente cessione la parte acquirente, già titolare della proprietà 

superficiaria novantanovennale dell'alloggio ed accessori, come sopra indicati, ne diviene piena 

ed esclusiva proprietaria unitamente alle relative quote di area. 

La cessione è fatta ed accettata, proquota millesimale a corpo, nell'attuale stato di fatto e di diritto 

dell'area ceduta, con le eventuali servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti 

dai titoli di provenienza. 

 

Articolo 2 - Corrispettivo della cessione 

Il corrispettivo complessivo per la suddetta cessione, calcolato in conformità della legge 448/98 e 

secondo gli indirizzi e criteri adottati dal Consiglio comunale di Gavorrano con proprio atto 

n……… del ………., è stato determinato dal Comune in Euro ……………………totali. (In caso 

di dilazione indicare l’importo della prima rata versata ed anche gli importi delle due rate 

successive e le scadenze, come da Determina Dirigenziale n…. del…..) 

Ad ogni effetto di legge, le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà 

ai sensi del DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione 

mendace nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione 

amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati: 

- che il corrispettivo come sopra convenuto è stato corrisposto con .......................... innanzi 

descritti in premessa. 

Il Comune di Gavorrano come sopra rappresentato dichiara di avere già ricevuto dalla parte 

acquirente detto importo di …...............…………. rilasciandone con il presente atto finale 

liberatoria quietanza con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale e dando atto che nulla è più 

dovuto all'Ente anche nel caso di eventuali future variazioni dei costi di esproprio. 

 

Articolo 3 - Effetti della cessione 

1) Primo caso: (non sono ancora trascorsi 20 anni) 

La presente convenzione ha una durata di 20 anni, diminuita del tempo trascorso fra la data di 
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stipulazione della prima convenzione con la quale è stato concesso il diritto di superficie e la data 

odierna del presente atto. Pertanto la presente convenzione ha validità fino alla data del 

...………... In caso di vendita o di costituzione di diritti di godimento, per tutto il periodo di 

validità della presente convenzione, restano valide le condizioni stabilite nell’articolo 

corrispondente della convenzione a suo tempo stipulata per la concessione del diritto di 

superficie. In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro aventi 

causa subentreranno nella posizione giuridica del Sig…....................... relativamente a tutti i 

diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente Convenzione. 

Negli atti di trasferimento degli alloggi, dovranno essere inserite clausole da riportare nella nota 

di trascrizione, in cui l’acquirente dichiarerà di conoscere ed accettare la presente convenzione e 

si impegnerà a non usare l’alloggio in contrasto con le disposizioni qui stabilite dalle parti. 

Le clausole in questione dovranno essere specificatamente approvate per scritto ai sensi 

dell’articolo 1341 del codice civile. Le violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione 

comporta l’applicazione delle sanzioni già stabilite alla convenzione originaria nonché di quelle 

previste dal Regolamento comunale per la concessione in diritto di superficie e per il 

trasferimento in proprietà delle aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare, 

approvato con atto n…….........…. del…................. 

2) Secondo caso: (sono trascorsi 20 anni) 

Poiché risultano già trascorsi 20 anni dalla la data di stipulazione della prima convenzione con la 

quale è stato concesso il diritto di superficie e la data odierna del presente atto, il Sig. ................. 

è libero dalle condizioni di godimento degli alloggi e di vendita. In conseguenza della presente 

cessione l'alloggio ed accessorio citati in premessa facenti parte del fabbricato insistente sull'area 

ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione od affitto a chiunque, non 

ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti e conduttori, salvo 

diverse disposizioni previste per l'ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti pubblici. 

Decadono pertanto i limiti di negoziabilità di cui alla citata convenzione repertorio n. del relativi 

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

comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione, in quanto, a 

seguito della presente convenzione non sussiste piu' alcun diritto di prelazione a favore del 

Comune stesso. 

3) Terzo caso: (non sono trascorsi i 20 anni, ma l’interessato richiede comunque di eliminare i 

vincoli per il prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione, con il pagamento 

dell’ulteriore importo stabilito dall’articolo 31,comma 49 bis della legge 448/98) 

Il Sig. ..................................., verificato che sono trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo  

trasferimento, in applicazione di quanto previsto all’articolo 31, comma 49 bis, della legge 23 

dicembre 1998 n. 448 e s.m.i, in qualità di proprietario dell’alloggio sopra descritto ha richiesto altresì 

di procedere all’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e 

del canone massimo di locazione, impegnandosi a pagare al Comune il corrispettivo stabilito a norma 

delle citate disposizioni di legge. Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli relativi alla 
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determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, è stato 

determinato dal Comune in €………, in conformità al citato articolo 31, comma 49 bis, della legge 23 

dicembre 448 e s.m.i ed al Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze n.151/2020, e il 

versamento è stato effettuato in data .....................................con atto di pagamento n. ............................ 

Il Comune di Gavorrano come sopra rappresentato dichiara di avere già ricevuto dalla parte acquirente 

detto importo di ............................................ rilasciandone con il presente atto finale liberatoria 

quietanza. 

In conseguenza di quanto sopra riportato, l'alloggio ed accessorio citati in premessa facenti parte del 

fabbricato insistente sull'area ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione 

od affitto a chiunque, non ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirenti 

e conduttori, salvo diverse disposizioni previste per l'ottenimento di mutui agevolati da finanziamenti 

pubblici. Decadono pertanto i limiti di negoziabilità di cui alla citata convenzione repertorio n. del 

relativi alla determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione degli alloggi. Nessuna 

comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione, in quanto, a 

seguito della presente convenzione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune 

stesso. 

 

Articolo 4 - Certificato di destinazione urbanistica  

Le parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria l'allegazione del certificato di 

destinazione urbanistica di cui Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in 

quanto il presente atto ha per oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di aree (gravate da diritto 

di superficie) costituenti in parte sedime di edifici urbani attualmente esistenti ed in parte pertinenza di 

tali edifici urbani e pertanto non inquadrabili tecnicamente fra i "terreni" di cui alla citata disposizione. 

 

Articolo 5 - Spese e oneri fiscali 

Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle 

notarili e di trascrizione, nonché catastali sono a carico della parte acquirente che fin d'ora richiede le 

agevolazioni fiscali di legge. Agli effetti tributari si evidenzia che la cessione, in quanto operata da un 

Comune, è atto soggetto a registrazione a tassa fissa ed alla esenzione dalle imposte ipotecarie e 

catastali (articolo 32 D.P.R.601/73) e che il regime fiscale di cui all'articolo 3, comma 81, della legge 

549/95 integrata dall'articolo 3, comma 60, della legge 662/96, si applica agli atti e convenzioni di cui 

all'articolo 31, comma 45 e seguenti della legge 448/98, per cui non è soggetto ad IVA, come anche 

precisato da Risoluzione n.121/26.07.2001 del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle 

Entrate. 

Articolo 6 - Privacy 

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli 

stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini 

connessi al presente atto dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. 
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Allegato C 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE    DI    GAVORRANO 

(Provincia di Grosseto) 

 

Repertorio n.  

 

CONVENZIONE PER ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA CESSIONE 

DEGLI ALLOGGI, AI SENSI DELLA LEGGE 448/98 E S.M.I 

MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA ...................TRA COMUNE 

DI GAVORRANO E LA COOP/IMPRESA ........................ 

 

L'anno ........................  il giorno .......... (.............................) del mese di ............................., 

innanzi a me Notaio iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di …………, senza l'assistenza dei 

testimoni, cui le parti rinunziano d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono comparsi: 

1) COMUNE DI GAVORRANO, con sede in Gavorrano (Grosseto), in P.zza B.Buozzi n. 16, 

C.F. e P.IVA 00100750538, in persona del Responsabile ............................., ............................ a 

ciò incaricato con decreto sindacale n. ................ del ..............................., domiciliato per la carica 

presso il Comune medesimo che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune "; 

2)  Sig. ...........................................................................................................................................; 

 

PREMESSO: 

1. Che con convenzione ai rogiti del Notaio ....................................  il Comune di Gavorrano 

cedeva in diritto di proprietà a .................................. un appezzamento di terreno nel Comparto 

........................................ del P.E.E.P. individuato catastalmente al foglio................. mappali 

.................. di mq....................... 

2. Che il fabbricato sul lotto è stato effettivamente costruito in base alla concessione edilizia n. 

..................... 

3. Che con atto ai rogiti del Notaio ........................... 

i signori ........................ acquistavano in diritto di proprietà l'alloggio con relative pertinenze 

realizzato sul predetto lotto e precisamente: 

- appartamento ................................................................................................................................... 

- garage ............................................................................................................................................... 

i signori ........................ hanno richiesto di procedere alla eliminazione dei vincoli relativi alla 

cessione e locazione dell’alloggio, come previsto dalla legge 448/98, all’articolo 31, comma 49 

bis e s.m.i, modificando la convezione a suo tempo stipulata tra l’Ente e la Coop/Impresa 

.........................., e provvedendo al versamento di complessivi Euro............................. a mezzo 

................................ per il tramite ..................... della a valere sul c/c ……… presso la 
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Banca………. intestato al Comune di Gavorrano, richiesti dal Comune come stabilito a norma di 

legge e determinato da atto Dirigenziale n. ............................................  

4. che risultano trascorsi più di cinque anni dalla prima convenzione con la quale è stato concesso 

il diritto di proprietà, e pertanto è possibile eliminare i vincoli per il prezzo massimo di cessione e 

canone massimo di locazione, con il pagamento dell’ulteriore importo stabilito dall’articolo 31, 

comma 49 bis della legge 448/98. 

Quanto sopra premesso e ratificato, che costituisce elemento integrante e sostanziale di questo 

atto, i nominati comparenti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 - Modifica Parziale della Convenzione per l’eliminazione dei vincoli relativi alla 

cessione degli alloggi 

Il Comune di Gavorrano, a mezzo del suo legale rappresentante consente ai signori 

..........................., in applicazione di quanto previsto all’articolo 31, comma 49 bis, della legge 

448/98 e s.m.i. considerato che sono trascorsi oltre 5 anni dalla data del primo trasferimento, la 

parziale modifica della Convenzione, per la cessione in proprietà stipulata tra il Comune di 

Gavorrano e la Coop/impresa ............................ sottoscritta in data ....................... rep n. 

................. a rogito del notaio…….., regolarmente registrata e trascritta, per procedere alla 

eliminazione dei vincoli per la cessione e locazione degli alloggi stabiliti agli articoli 

..........................relativamente e limitatamente all’alloggio di proprietà dei Sig.ri. 

................................posto nel comune di Gavorrano, località ................................., via………., n. 

................... che costituisce porzione del fabbricato composto di ...................... attualmente 

censito al N.C.E.U. ....................... al Foglio n. .............,  Mappale n. .................. 

 

Articolo 2 - Corrispettivo della cessione 

Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione e del canone massimo di locazione è stato determinato dal Comune di Gavorrano nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, commi 49 bis, della legge 448/98 e s.m.i., in 

ottemperanza alla delibera del Consiglio comunale n. ................. Il Corrispettivo è stato ripartito 

in relazione alla quota millesimale di proprietà dell’alloggio per il quale è richiesto l’eliminazione 

dei vincoli. 

L’importo risultante per l’alloggio del sig. ........................................... è di €……………….…, 

come da richiesta di pagamento da parte del Comune di Gavorrano di cui nota 

prot…………….….. del……………….  

Ad ogni effetto di legge, le parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà 

ai sensi del DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione 

mendace nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione 

amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati: 

- che il corrispettivo come sopra convenuto è stato corrisposto con ......................... innanzi 

descritti in premessa. 
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Il Comune di Gavorrano come sopra rappresentato dichiara di avere già ricevuto dalla parte 

acquirente detto importo di …………… rilasciandone con il presente atto finale liberatoria 

quietanza con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale e dando atto che nulla è più dovuto 

all'Ente anche nel caso di eventuali future variazioni dei costi di esproprio. 

 

Articolo 3 - Effetti della cessione 

In considerazione che sono trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento, in attuazione a 

quanto stabilito al comma 49 bis, dell’articolo 31, della legge 448/98 e s.m.i con la stipula del 

presente atto sono rimossi i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione 

degli alloggi, nonché del canone massimo di locazione degli stessi stabiliti agli articoli…… della 

convenzione originaria del……. 

Decadono pertanto i limiti di negoziabilità di cui alla citata convenzione repertorio n. del relativi 

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

comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione, in quanto, a 

seguito della presente convenzione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del 

Comune stesso. 

 

Articolo 4 - Certificato di destinazione urbanistica  

Le parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria l'allegazione del certificato di 

destinazione urbanistica di cui Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380in 

quanto il presente atto ha per oggetto il trasferimento del diritto di proprietà di aree (gravate da 

diritto di superficie) costituenti in parte sedime di edifici urbani attualmente esistenti ed in parte 

pertinenza di tali edifici urbani e pertanto non inquadrabili tecnicamente fra i "terreni" di cui alla 

citata disposizione. 

 

Articolo 5 - Spese e oneri fiscali 

Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle 

notarili e di trascrizione, nonché catastali sono a carico della parte acquirente che fin d'ora 

richiede le agevolazioni fiscali di legge. Agli effetti tributari si evidenzia che la cessione, in 

quanto operata da un Comune, è atto soggetto a registrazione a tassa fissa ed alla esenzione dalle 

imposte ipotecarie e catastali (articolo 32 D.P.R.601/73) e che il regime fiscale di cui all'articolo 

3, comma 81, della legge 549/95 integrata dall'art.3, comma 60, della legge 662/96, si applica agli 

atti e convenzioni di cui all'articolo 31, comma 45. e seguenti della legge 448/98, per cui non è 

soggetto ad IVA, come anche precisato da Risoluzione n.121/26.07.2001 del Ministero 

dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate. 

Articolo 6 - Privacy 

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge 

vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici 

solo per fini connessi al presente atto dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. 


