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All. “A” 

 

R  E  L  A  Z  I  O  N  E  

 

 
Oggetto: Rimozione a titolo oneroso di tutti i vincoli convenzionali nelle aree PEEP in diritto di 
superficie ed in diritto di proprietà presenti nel territorio comunale. 
 
 

Il Decreto Legge n. 70/2011 (c.d. decreto sviluppo), convertito con Legge n. 106 del 12 
Luglio 2011, all’art. 5, oltre ad apportare innovazioni in materia di edilizia privata ed in parte 
urbanistica, al comma 3 bis modifica l’art. 31 della L. 23/12/1998 n. 448, introducendo i commi 49 
bis e 49 ter aprendo quindi alla possibilità, previa apposita procedura ed al ricorrere dei necessari 
presupposti, di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del 
canone massimo di locazione delle singole unità abitative, contenuti nelle convenzioni stipulate ex 
art. 35 Legge 865/1971 per la cessione di proprietà o in diritto di superficie di aree su cui sono stati 
edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica (PEEP) e tuttora in essere, oppure nelle 
convenzioni di cui all’art. 18 del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.  

Con Legge 17 dicembre 2018 n. 136, all’art. 25-undecies, comma 1, lett. a), il comma 49-bis 
è stato sostituito con il seguente testo: “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, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati 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, 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 presente articolo. 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 del 
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi 
dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo 
precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di 
dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 
10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati”.  

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, oltre a tutti gli 
altri vincoli legati ai criteri soggettivi per gli acquirenti, che siano contenuti nelle convenzioni 
PEEP e/o nelle convenzioni stipulate ex art. 18 D.P.R. 380/2001 (edilizia convenzionata), possono 
essere quindi rimossi purché siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento, a richiesta 
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delle persone fisiche che ne abbiano interesse, con atto pubblico o scrittura privata autenticata e 
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, con pagamento di un 
corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, in misura pari ad una percentuale 
del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48, dell’art. 31 della L. 448/1998. Detta 
percentuale, è stabilità, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata 
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 
giorni dalla data di entrata in vigore della L. 136/2018.  

Con Decreto Ministeriale n. 151 del 28/09/2020 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10/11/2020, è stato adottato il regolamento per 
la rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia 
convenzionata; il regolamento, all’art. 1, fissa la percentuale di riduzione del corrispettivo di cui al 
comma 48 dell’art. 31 della L. 448/1998, al 50%; il corrispettivo per la rimozione dei vincoli 
convenzionali è ulteriormente ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione 
calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il 
numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione. 

 Negli anni si è intensificata la richiesta da parte di cittadini proprietari di alloggi in regime 
di diritto di superficie nelle varie aree PEEP del Comune di Pelago per la cancellazione di tutti i 
vincoli convenzionali ed in particolare di  quello del prezzo massimo di cessione, vincoli che, in 
assenza del decreto, non potevano essere rimossi.  

Richieste che trovano ora risposta positiva in seguito all’emanazione del Decreto di cui al c. 
49bis dell’art. 31 della L. 448/1998.  

La proposta operativa definisce il metodo per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo 
massimo di cessione, del canone massimo di locazione e degli altri vincoli legati ai requisiti 
soggettivi degli assegnatari degli alloggi, contenuti nelle convenzioni stipulate ex. art. 35 della 
Legge n. 865/1971 per la cessione in diritto di proprietà di aree su cui sono stati edificati alloggi di 
edilizia convenzionata nelle aree PEEP di tutto il territorio comunale. 

Dando la possibilità di eliminare i vincoli derivanti dalle disposizioni di legge in materia di 
edilizia economico-popolare, che permanevano anche dopo l’entrata in vigore della L. 448/1998, 
con l’art. 31, commi 45 e seguenti, la norma mira a rendere del tutto libera la commerciabilità degli 
alloggi realizzati in aree PEEP o in edilizia convenzionata.  

Si consideri che l’applicazione della norma consente di fatto al titolare del diritto reale sul 
bene immobile un’anticipazione temporale del godimento pieno ed illimitato del bene stesso che si 
sostanzia non solo nella possibilità di alienazione/locazione a condizioni di libero mercato, ma 
anche nella libera circolazione del bene fra chiunque che, diversamente, si verificherebbe solo allo 
scadere della convenzione.  

Con la presente proposta il Comune di Pelago intende, in particolare, riconoscere la 
possibilità di rimuovere tutti i residuali limiti di godimento tuttora gravanti sui beni oggetto delle 
convenzioni stipulate ex L. 865/1971, per le aree PEEP del territorio, a chi ne faccia espressa 
richiesta, previo il pagamento di un corrispettivo e la stipula di una nuova convenzione con atto 
pubblico notarile con spese a carico del richiedente soggetta a trascrizione.  

Tenuto quindi conto del vigente dettato normativo dell’art. 31 della L. 448/1998 e del D.M. 
151/2020, si ricava che potranno aderire alla presente proposta, previa presentazione di apposita 
istanza scritta, i titolari di alloggi in diritto di proprietà o di superficie edificati su tutte le aree PEEP 
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del Comune di Pelago che intendano operare la rimozione di tutti i vincoli convenzionali, a 
condizione che:  

- siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento degli alloggi;  
- sia corrisposto all’Amministrazione il corrispettivo determinato secondo l’art. 1 del 

regolamento di cui al D.M. 151/2020 e valutato analiticamente nella proposta;  
- sia stipulata una convenzione con atto pubblico notarile con spese a carico del richiedente 

soggetta a trascrizione.  
 
 
Si riporta di seguito per sommi capi il seguente “Procedimento tecnico amministrativo” 

per la definizione delle richieste di rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti 
in regime di edilizia convenzionata. 

Il procedimento tecnico amministrativo per la rimozione dei vincoli di cui alla norma in 
oggetto si avvierà con istanza di parte, con pagamento del corrispettivo determinato secondo le 
modalità di cui al punto successivo, oltre ai diritti di istruttoria e si concluderà con la stipula di una 
nuova convenzione fra il richiedente (sia esso pieno proprietario o proprietario superficiario) ed il 
Comune di Pelago, in forma pubblica e soggetta a trascrizione.  

L’istanza dovrà essere completa della seguente documentazione:  
1) copia dell’atto notarile di assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci da parte 

della Cooperativa/Impresa esecutrice assegnataria dell’area;  
2) copia di eventuali atti di acquisto successivi all’assegnazione;  
3) copia delle tabelle millesimali riferite alla proprietà generale, con indicazione della quota 

millesimale di competenza delle unità immobiliari interessate;  
4) planimetria e visura catastale delle unità immobiliari. 
Alla comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale dell’entità del corrispettivo, 

farà seguito un’apposita nota scritta dall’interessato, con cui egli dichiara di accettare:  
- l’importo così come determinato;  
- di corrispondere l’importo totale del corrispettivo, scegliendo se optare per il pagamento in 

un’unica soluzione o rateale, oltre ai diritti di istruttoria;  
- nonché la volontà di sottoscrivere la convenzione.  
Nel caso di scelta del pagamento rateale, ai sensi dell’art. 2 del regolamento di cui al D.M. 

151/2020, il corrispettivo verrà maggiorato degli interessi legali e dovrà essere presentata una 
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità.  

Il pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione, o in alternativa la sottoscrizione della 
fideiussione a garanzia, e dei diritti di istruttoria, dovrà avvenire prima della data di stipula della 
nuova convenzione. La mancata adesione o il mancato pagamento comportano la decadenza del 
procedimento.  
I riferimenti normativi sono i seguenti:  
 
 
Legge 23/12/1998 n. 448, art. 31 commi 48, 49 bis, 49 ter e 49quater:  
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- 48. “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio 
ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del 
bene, con la facoltà per il comune di abbattere 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 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. 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 di cui al comma 47.”  
 
- 49-bis “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, con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati 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, 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 presente articolo. 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 del Ministro dell'economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la 
concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal 
vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di 
locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di 
zona convenzionati”.  
 
- 49-ter “Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'art 18 
del Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.  
 
- 49-quater “In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di 
trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo 
convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a 
qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai 
commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la 
rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. 
  
Decreto 28/09/2020 n. 151 del Ministero dell’Economia e delle Finanze art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1 
  
- art. 1 c. 1 “Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 
49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, 
proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, 
risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è ridotto applicando un 
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coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli 
anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula 
della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2”.  
 
- art. 2 c. 1 “Su richiesta di parte, il Comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, 
maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui 
all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa”.  
 
Metodo di calcolo per la determinazione del corrispettivo per l’eliminazione di tutti i vincoli 
convenzionali residui.  
 
1) Criteri per il calcolo del corrispettivo per ciascuna unità immobiliare  
La determinazione del corrispettivo è esplicitata al c. 49bis dell’art. 31 della L. 448/1998 e nel D.M. 
151/2020, all’art. 1 c. 2, troviamo la formula  
CRV = Cc48*QM*0,5*(ADC-ATC)/ADC  
Dove:  
CRV = corrispettivo per la determinazione dei vincoli;  
Cc48 = corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della L. 448/1998;  
QM = quota millesimale dell’unità immobiliare, riferita alla proprietà generale;  
ADC = numero degli anni di durata della convenzione;  
ATC = numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla 
durata massima della convenzione.  
In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 
60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 
0,5, secondo la seguente formula:  
CRVS = CRV * 0,5  
Dove:  
CRVS = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie.  
 
2) Determinazione del corrispettivo di cui all’art. 31 c. 48 L. 448/1998  
 
Per la determinazione del corrispettivo di cui all’art. 31 c. 48 della L. 448/1998, si fa riferimento 
alle precedenti Delibere di Consiglio Comunale n. 51 del 29/08/2000 e  n. 70 del 30/11/2000, dove 
sono già stati determinati, per ogni area PEEP, il valore di cessione delle aree di cui al c. 48 dell’art. 
31 della L. 448/1998. Tali valori verranno rivalutati secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati. 
 
 
3) Determinazione del corrispettivo di cui all’art. 31 c. 49bis della L. 448/1998  
 



 

 

COMUNE DI PELAGO 
Città Metropolitana di Firenze 

I valori delle aree rivalutati a settembre 2020 delle tabelle sopra riportate, corrispondono al fattore 
Cc48 della formula per il calcolo del corrispettivo per la rimozione di tutti i vincoli convenzionali, 
di cui all’art. 1 c. 2 del D.M. 151/2020, che verrà moltiplicato per 0,5; il valore così ottenuto, andrà 
proporzionato per la quota millesimale, riferita alla proprietà generale, delle unità immobiliari 
oggetto della rimozione dei vincoli convenzionali e rapportata alla durata residua della 
convenzione.  
I valori delle aree così determinati, dovranno essere rivalutati secondo l’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, partendo da settembre 2020, fino all’ultimo dato 
disponibile alla data della presentazione della richiesta di rimozione dei vincoli.  
 
 
4) Dilazione di pagamento  
 
L’art. 2 del regolamento di cui al D.M. 151/2020, prevede la possibilità da parte 
dell’Amministrazione di concedere una dilazione del pagamento del corrispettivo, su richiesta di 
parte, maggiorando l’importo degli interessi legali e previa presentazione di un’apposita garanzia 
fideiussoria.  
Le modalità e le tempistiche di rateizzazione sono disciplinate nel suddetto Regolamento a cui 
bisogna fare riferimento. 
La stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l'ufficio 
dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice 
civile, potranno essere effettuate dopo il pagamento della prima rata. 
  
 
Schema di convenzione per la rimozione dei vincoli, pubblicità della procedura, modulistica 
per la richiesta e diritti di istruttoria.  
 
Il D.M. 151/2020, all’art. 3 c. 2, recita: “Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla 
stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di convenzione-
tipo di rimozione dei vincoli”.  
Pertanto si propone all’Amministrazione di approvare il nuovo schema di convenzione per la 
rimozione di tutti i vincoli convenzionali per gli alloggi e le relative pertinenze, contenuti nelle 
convenzioni di cui all’art. 35 della Legge 22 ottobre 1972 n. 865, allegato alla presente (All. 1). 
Sempre l’art. 3 del D.M. 151/2020, al comma 1 recita “In attuazione del principio di trasparenza, i 
comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica 
e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento”.  
Inoltre si propone all’Amministrazione, oltre che lo schema di convenzione, il modulo per la 
richiesta di rimozione dei vincoli convenzionali, allegato alla presente (All. 2).  
Infine, visto quanto previsto dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 circa i contributi 
dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali, si ritiene di proporre la richiesta di corresponsione 
di € 300,00 a titolo di diritti di istruttoria, in ragione dei costi sostenuti dal servizio, per la gestione 
della singola pratica, con particolare riferimento all’utilizzo di beni materiali e di strumenti in 
dotazione alla struttura ed all’esame ed all’applicazione della disciplina di riferimento.  
 



 

 

COMUNE DI PELAGO 
Città Metropolitana di Firenze 

 Pelago, 23/07/2021 
                                                                                                    IL RESPONSABILE 
             SERVIZIO EDILIZIA/AMBIENTE 
        Geom. Alessandro Pratesi 
 
 
Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente 
normativa. 
 


