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Allegato “B” – corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli di cui all’art. 31, ex comma 49-bis, 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'art. 22 bis della L. 108/2021 

Il corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle stesse deve essere 

determinato secondo i criteri di cui all’art. 31 comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, 

così come modificato dall’art. 25-undecies, comma 1, lettera a) del decreto legge 23 ottobre 2018, 

coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, utilizzando le modalità di calcolo 

previste dall’art. 1, commi 1), 2), 3), 4), del Decreto 28 settembre 2020, n. 151, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e come modificato/integrato dall'art. 22 bis della L. 108/2021 lettera 

"b". 

Pertanto, il predetto corrispettivo viene calcolato nel seguente modo: 

 Cvincoli =( [ Vvenale x 0,6] x consistenza immobile) - (Co * Qm) )x nr/nt  

 

Cvincoli=corrispettivo rimozione vincoli 

Vvenale (Valore Venale): il valore venale dell’area al metro quadro dell’area di riferimento è calcolato 

considerando un’incidenza del 15% sul valore immobiliare unitario di nuove costruzioni con le 

stesse caratteristiche, ovvero pari a: 

 Vunit x 0,15  

 dove:  

 Vunit (valori immobiliari unitari): valori immobiliari in €/mq acquisiti consultando le 

banche dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Sarà da considerarsi il valore 

intermedio tra la valutazione massima e minima della tipologia corrispondente alla 

categoria catastale del bene;  

 0,15 (percentuale di incidenza valore suolo): determinata nella misura del 15%; 

consistenza immobile: determinata facendo riferimento all’All. C del D.P.R. n. 138/98, tale 

metodologia di determinazione della superficie è la stessa applicata dall’Agenzia del 

Territorio per la redazione delle stime di cui sopra. Qualora non siano reperibili grafici 

e dati tali da consentire una puntuale determinazione della consistenza si procederà 

dividendo per 3 (altezza virtuale) la volumetria totale dell’intervento riportata 

all’interno delle concessioni iniziali ed applicando al totale la quota proprietaria del 

richiedente desunta dalle tabelle millesimali; 

Co (oneri di concessione del diritto di superficie o di cessione della proprietà): sono riportati 

all’interno delle convenzioni iniziali. Devono essere rivalutati sulla base della 

variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
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operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e 

quello di stipula dell'atto di cessione o svincolo delle aree. Non comprendono gli oneri 

sostenuti per opere di urbanizzazione. Per stabilire l’ammontare della quota di 

competenza di ogni condomino si applicheranno le tabelle millesimali in vigore 

(https://rivaluta.istat.it/); 

nr anni residui alla scadenza del vincolo= (Numero degli anni di durata della convenzione- 

Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della  convenzione,  

fino alla durata massima della convenzione) 

nt  numero di anni della  di durata della convenzione 

 

 

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.  

 


