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Allegato “A” – corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà 

Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sarà determinato 

in conformità all’art. 31, comma 48 , , della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato 

dall'art. 22 bis lettera "a"della legge 108/2021,  in misura  del 60% di quello determinato ai sensi 

dell’art. 5 bis comma 1 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 e s. m. e i. escludendo la riduzione prevista 

dall’ultimo 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 impiegati ed operai, con la seguente espressione: 

Cvt= ((Vvenale x 60%)– Co))xMp 

dove: 

Cvt= corrispettivo valore di trasformazione per il riscatto dell’area dell’intero condominio; 

Vvenale = valore venale attuale dell’area determinato utilizzando il metodo del valore di trasformazione 

(1); 

60% = applicazione dell’art. 31 comma 48 della legge 448/1998; 

Co = somme corrisposte ai sensi di quanto previsto dalla convenzione di assegnazione delle aree in 

diritto di superficie, rivalutate in base alle variazioni degli indici ISTAT. 

Mp= (mill./1000) Quota millesimale alloggio, box e relative pertinenze 

 

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 ai sensi dell’articolo 5  -bis  , comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 

convertito, con modificazioni, dal-la 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, riva-lutati sulla base della variazione, 

accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-rai 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. Comunque il costo dell’area così 

determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprie-tà al 

momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa 

e relative pertinenze avente superficie re-sidenziale 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 stipula-zione della relativa convenzione.  

(1) per il calcolo del valore venale attuale dell’area viene presa in considerazione la metodologia di calcolo utilizzata dall’Agenzia del Territorio per la 

redazione della perizia di stima richiesta dall’Amministrazione comunale. 


