
 
 

 
 

COMUNE DI VENEZIA 
 
 
 
 
 
 
 

   Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                          nella competenza del Consiglio comunale 
 

N. 61 DEL 16 APRILE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ presente il 
COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO 
 

          Partecipa il   
              SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ 
 



 
            16 aprile 2015 
 

N. 61 =   Legge 23 dicembre 1998 n. 448,  art. 31 commi 45-49. Individuazione criteri e modalità per: 
1) Cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, IV comma, 
della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 o sostituzione delle convenzioni in cessione di proprietà, stipulate 
precedentemente all’entrata in vigore della L. 179/1992, relative alle unità destinate ad attività 
funzionali alla residenza (commerciale, artigianale e direzionale), escluse attività alberghiero-ricettive. 
2) Eliminazione dei vincoli negoziali residuali relativi alla alienazione e locazione delle stesse unità 
immobiliari 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio  comunale 

 

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio 
Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con 
attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta; 

 
 
Premesso che: 
- A partire dalla L. 549/1995 (finanziaria 1996), cui ha fatto seguito la L. 662/1996 e, da ultimo la legge 

448/1998, art. 31 commi 45-49 ss.mm.ii., si consente ai Comuni di cedere in proprietà tutte le aree dei 
Piani di Zona, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, già cedute in 
diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35, quarto comma (aree P.E.E.P.) o di sostituire le convenzioni già 
in cessione di proprietà, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della L. 179/1992, al fine di 
eliminare i vincoli decennali e ventennali di inalienabilità, previa corresponsione di apposito 
corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 48, sostituendo la convenzione ex art. 35 Legge n. 865/1971 
con una nuova convenzione di cui agli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 (già artt. 7 e 8  della Legge 28 
gennaio 1977 n. 10 abrogati dall’art 136 del D.P.R. 380/2001), per una durata di 20 anni, decorrente 
dalla data di stipula della convenzione originaria; 

 
- la Legge Regionale del Veneto n. 42 del 9 settembre 1999 ha stabilito all’art. 3 che le convenzioni 

stipulate dai Comuni debbano uniformarsi  alla convenzione tipo di cui all’allegato A della legge stessa, 
ed in particolare quelle di cui all’articolo 35, comma tredicesimo, della Legge n. 865/1971 e ss.mm.ii., 
per interventi su aree concesse in proprietà e localizzati all’interno dei Piani di zona per l’Edilizia 
Economica e Popolare (P.E.E.P.) o all’interno di aree delimitate ai sensi dell’articolo 51, della stessa 
legge; 

 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 159 del 8 novembre 1999, esclusivamente per le unità 

immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, è stato ammesso il riscatto dell’area per tutti gli 
ambiti P.E.E.P. e sono stati determinati i criteri di cessione in piena proprietà delle aree concesse in 
diritto di superficie e di eliminazione dei vincoli di inalienabilità decennali e ventennali per le 
convenzioni  ex art. 35 della Legge 865/1971 stipulate prima dell’entrata in vigore della L. 179/92, con 
l’approvazione delle modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto reale 
stabilendo un corrispettivo unico al metro cubo, indipendentemente dalla localizzazione del singolo 
alloggio, e facendo riferimento ai valori di mercato allora determinati dall’Amministrazione Comunale 
ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le zone territoriali omogenee 
C, mentre con successive disposizioni dirigenziali sono stati disposti gli aggiornamenti dei corrispettivi 
tenendo conto degli adeguamenti secondo indici I.S.T.A.T. (F.O.I.); 
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- le previsioni di cui al comma 48 del predetto articolo 31 della Legge n. 448/1998, relative al calcolo del 
corrispettivo delle aree cedute in proprietà (già determinato ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 11 luglio 
1992 n. 333 convertito con modificazioni in Legge 8 agosto 1992 n. 359), sono state interessate dalla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007 e dalla riforma legislativa ad opera 
dell’art. 2, comma 89, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha apportato modificazioni al D.P.R. n. 
327/2001 (in adeguamento alla citata pronuncia della Corte Costituzionale); 

 
- in particolare, in conseguenza di tale dichiarazione di incostituzionalità, il legislatore ha rideterminato il 

metodo di calcolo dell’indennità di espropriazione  modificando l’art. 37 del predetto Decreto, per cui 
l’indennità di espropriazione di un’area edificabile deve essere determinata in misura pari al valore 
venale del bene; 

 
- la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, con deliberazione n. 22 del 14 aprile 2011, ha stabilito che in fase di 

determinazione del corrispettivo di cambio di regime giuridico non si possa più far riferimento al prezzo 
di esproprio  di cui all’art. 5-bis della L. 359/92 ma si debba tener conto del valore venale delle aree ai 
sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni in materia di espropriazioni e precisamente “il 
corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, su aree comprese nei 
piani approvati ai sensi della legge n. 167/1962 o delimitate ai sensi dell’art. 51 della legge 865/1971, 
deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico, al netto degli oneri 
concessori del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60% al valore individuato 
facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione, ovvero all’art. 37, 
commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327/2001, come modificati dalla legge 24/12/2007 n. 244. In ogni caso il 
costo dell’area non deve risultare maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute 
direttamente in proprietà, al momento della trasformazione di cui al comma 47”. 

- Alla luce della modifica legislativa sopra richiamata e dell’ormai superata imposta comunale, con delibera 
di Consiglio Comunale n. 4 del 10/02/2014 sono stati adeguati i nuovi parametri per la determinazione del 
corrispettivo da corrispondere al Comune per la trasformazione del regime giuridico degli alloggi in ambito 
P.E.E.P., rapportandola altresì alla diversa localizzazione territoriale degli ambiti P.E.E.P., individuando il 
valore venale dell’area quale valore medio indicativo venale in comune commercio delle aree fabbricabili, 
desunto dai valori presenti nella banca dati (OMI) dell’Agenzia delle Entrate ed applicando una 
agevolazione pari al 50%, nel rispetto del limite massimo fissato dalla delibera di Giunta Regionale n. 1815 
del 13 luglio 2010; 

- anche dopo l’acquisto della piena proprietà dell’area e la sostituzione delle convenzioni secondo la 
disciplina sopra richiamata, continuano a permanere i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione degli 
alloggi e al prezzo massimo del canone di locazione, per tutta la durata residua rispetto alla data di stipula 
della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà 
delle aree; 

- il legislatore, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, ha integrato nuovamente l’art. 31 
comma 49 della Legge n. 448/1998 con le previsioni di cui all’art. 5, comma 3 bis della Legge 12 luglio 
2011 n. 106 (di conversione del D.L. 13 maggio 2011 n. 70), prevedendo con i seguenti commi aggiunti: 

comma 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’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto 
di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, 
ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno 
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del 
singolo proprietario e soggetta a trascrizione 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. La percentuale di cui al presente comma è 
stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con 
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decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la 
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

comma 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste 
dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

 
- con la previsione di cui all’art. 29 comma 16-undecies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 è stata 

rimessa ai Comuni, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, la competenza a stabilire la percentuale di cui al 
predetto comma 49-bis dell’art. 31 della L. 448/98 

 
- in adeguamento a tali innovazioni normative, il Consiglio Comunale in data  10/02/2014 ha approvato la 

delibera n. 5, al fine di accordare ai proprietari di alloggi realizzati in ambiti P.E.E.P. la rimozione dei 
vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità 
abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, su loro specifica domanda 
e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall’art. 31 comma 
49-bis della Legge n. 448/1998, previo il pagamento di una somma commisurata al 50% del corrispettivo 
determinato in applicazione del comma 48 della L. 448/98, ripartendolo in maniera proporzionale su 20/30 
anni  secondo le seguenti condizioni: 

- i singoli proprietari degli alloggi interessati allo svincolo potranno formulare apposita istanza trascorsi 
almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento delle singole unità abitative e loro pertinenze (il 
primo trasferimento, operato con atto notarile, è quello compiuto dal concessionario che ha realizzato 
l’intervento edificatorio all’avente causa); 

- per la rimozione dei vincoli, previo il pagamento del corrispettivo dovuto, sarà stipulata apposita 
convenzione in forma pubblica e soggetta a trascrizione, come disposto per legge; 

Fermo restando che: 

- devono essere già state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree P.E.E.P. da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

- deve essere già trascorso, dalla data di stipula dell’atto di prima assegnazione/cessione dell’alloggio, un 
periodo di 15 anni nel caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale ottenuto in conto capitale; 

- in caso di edilizia agevolata, il proprietario dell’alloggio richiedente abbia già completamente estinto il 
mutuo agevolato di cui ha usufruito per l’acquisto della casa e che pertanto siano decaduti tutti i vincoli 
relativi all’alienabilità dell’alloggio, dettati dalla normativa vigente in materia; 

- non risulta applicabile alla fattispecie alcuna agevolazione di cui alla Legge Regionale n. 19 del 2010 e alla 
delibera di Giunta Regionale n. 1815 del 2010, in quanto non contemplata né dal legislatore nazionale né da 
quello regionale 

 
Considerato che: 
- negli ambiti P.E.E.P., oltre a superfici o volumi con destinazione non residenziale specificatamente 

assegnate a particolari lotti, sono comunque ammesse, in tutti i lotti con destinazione residenziale, entro un 
limite massimo del 20% del Volume o Sp di ciascun lotto, funzioni complementari alla residenza, in 
particolare le attività produttive non nocive e moleste, le attività direzionali, i servizi alle persone, le 
attrezzature collettive, purché ciascun irisediamento non ecceda i mq. 250, Attività direzionali, quali il 
credito, le assicurazioni, le agenzie ed i servizi alle imprese, gli studi professionali, gli intermediari del 
cornmercio e la ricerca; Servizi alle persone, come il commercio al minuto, i pubblici esercizi, i servizi di 
riparazione e i servizi privati alla persona e all'abitazione, per gli usi e con le caratteristiche di cui 
all’articolo 4, punto 1.3, e 2 delle modifiche ed integrazioni alle N.T.A. del Piano di Zona per l’Edilizia 
Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale del 26/07/2004, n. 90. 

 

Verificato che 
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- le unità immobiliari ad  uso non residenziale, quali commerciali, artigianali, direzionale, si possono 
quantificare in circa 150 unità, localizzate nei vari Nuclei P.E.E.P., di cui al  Piano di Zona per l’Edilizia 
Economica e Popolare (P.E.E.P.), ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell’art. 52 della legge 
regionale 27 giugno 1985, n. 61, approvato con delibera di C. C. n. 184 del 28/10/2002, e nei vari Nuclei 
P.E.E.P. di cui al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) approvato con D.M. del 
10/02/1965 n. 4941, convenzionate ai sensi della L. 865/1971, e nei lotti specifici di: 

o P.E.E.P. Zelarino Nucleo G – “Centro Commerciale Polo”; 

o P.E.E.P. Favaro Nucleo D – “Centro Commerciale La Piazza”; 

Rilevato che  
si registra interesse diffuso all’acquisizione della piena proprietà dell’area anche da parte dei proprietari 
delle unità destinate ad attività funzionali alla residenza ed alla eliminazione anche dei vincoli negoziali 
residuali anticipatamente rispetto alla scadenza ordinaria delle convenzioni; 
 
In data 5.2.2015 PG 2015/55644 la Soc. REWUE Italia Srl, cui dal 1996 fanno a capo i supermercati Billa 
tra cui quello del Peep di Bissuola Via Pertini realizzato su area comunale in diritto di superficie, ha richiesto 
la trasformazione in piena proprietà, giacchè la società subentrante ha posto, quale condizione “sine qua 
non” per l’acquisto, la piena proprietà dell’area. 
Pertanto l’approvazione della presente delibera ha carattere d’urgenza, in quanto se il Comune non accoglie 
tale richiesta e l’acquisto quindi non si perfezionerà entro brevissimo tempo, potrebbero essere a rischio i 
posti di lavoro dei dipendenti del supermercato (la notizia è apparsa anche su un articolo de “Il Gazzettino” 
del 13.3.2015) 
 
Evidenziato che: 
l’applicazione delle procedure di cui art. 31 della Legge n. 448/1998, così come modificato, consente di 
rispondere a mutate esigenze sociali, imposte dal cambiamento delle condizioni dei proprietari delle unità 
immobiliari, ed è funzionale anche al rilancio ed allo sviluppo dell’economia locale, in quanto la libera 
commercializzazione degli immobili ha indubbiamente riflessi positivi sul sistema economico locale e sul 
mercato immobiliare, oltre a rappresentare l’interesse pubblico dell’Ente e delle casse comunali; 
 
Ritenuto che 
 
Ai fini del riscatto 

- per la determinazione del corrispettivo del riscatto dell’area delle unità non residenziali, venga utilizzato lo 
stesso procedimento ed i criteri per il calcolo del corrispettivo per la trasformazione in piena proprietà delle 
unità residenziali, rapportandolo alla diversa localizzazione territoriale degli ambiti P.E.E.P. ed alla diversa 
destinazione d’uso, individuando il valore venale dell’area quale valore medio indicativo venale in comune 
commercio delle aree fabbricabili (OMI), apportando un ulteriore adeguamento riduttivo nei casi in cui la 
manutenzione dell’area pubblica sia a carico dei proprietari delle unità immobiliari, avvalendosi della 
metodologia rappresentata nella relazione allegata (allegato A).  
Tale scelta metodologica ed il procedimento parametrico per la determinazione del valore venale delle aree 
Peep ai fini del riscatto dell’area è stata avvalorata dall’Ufficio Espropri con nota PG 128024 del 24.3.2015; 

- tali aree non potranno avvalersi delle agevolazioni sui prezzi di riscatto, di cui all’art. 66 comma 1 lett. d)  
della L.R. 11/2001 e successiva deliberazione n. 1815 del 13 luglio 2010 della Giunta Regionale del 
Veneto, così come precisato dalla stessa Regione Veneto con nota PG 98131 del 29/02/2012; 

- rimangano salvi gli eventuali vincoli assunti dalle parti con la convenzione originaria relativi 
all’asservimento ad uso pubblico delle aree a parcheggio in favore dei concessionari/proprietari e l’onere a 
carico di questi ultimi della manutenzione, con eventuali esclusioni in merito alla corresponsione di 
possibili utenze a carico dell’Amministrazione Comunale 

eliminazione dei vincoli residuali 
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- Considerato che le nuove possibilità offerte dai commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della L. 448/1998, 
relativamente alla cancellazione dei limiti prezzo di locazione o vendita delle unità immobiliari realizzate 
nei P.E.E.P. prevedono che sia demandata all’Amministrazione Comunale la determinazione percentuale di 
cui al comma 49-bis dell’art. 31 citato, si ritiene equa la somma commisurata al 30% del corrispettivo 
determinato in applicazione del comma 48 della L. 448/1998, secondo le seguenti condizioni e con le 
riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo (allegato C della relazione ) in analogia agli alloggi 
P.E.E.P., di cui alla delibera di C.C. n. 5 del 10/02/2014; 

- di accordare la facoltà di eliminazione dei vincoli residuali anche alle unità immobiliare già cedute in 
proprietà in ambiti P.E.E.P., prevedendo che con la rimozione di tali vincoli, decada anche l’esercizio del 
diritto di prelazione a favore del Comune, al fine di rendere completamente libera la commerciabilità delle 
stesse; 

 
Visti 
- Il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. L.v 267/2000, 
rispettivamente dal Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata della Direzione Sviluppo del Territorio 
e dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, per quanto di competenza; 

- la relazione sulla determinazione dei prezzi di riscatti delle aree in ambito PEEP per le unità non 
residenziali, che costituisce parte integrante della presente (allegato A)  

 
Atteso  
che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo del Territorio 
 
Ritenuto 
Di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertato di poter 
deliberare sull’argomento 
 

Delibera 

1) Ai fini del riscatto dell’area: 

- di consentire la possibilità di trasformare in piena proprietà il precedente diritto di superficie delle aree 
incluse nel Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), ai sensi della legge 18 aprile 
1962, n. 167 e dell’art. 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, approvato con delibera di C. C. n. 
184 del 28/10/2002, e nei vari Nuclei P.E.E.P. di cui al Piano di Zona per l’Edilizia Economica e 
Popolare (P.E.E.P.) approvato con D.M. del 10/02/1965 n. 4941, ovvero delimitate dai sensi dell’art. 51 
della L. 22 ottobre 1971 n. 865, su cui insistono unità immobiliari con destinazione complementare alla 
residenza, quali commerciali, artigianali, direzionali ed alberghiero – ricettive, fermo restando gli 
eventuali ulteriori vincoli originariamente assunti, in particolare per destinazioni pubbliche o di uso 
pubblico di ambiti attrezzati parcheggi con manutenzione a carico dei concessionari/proprietari delle unità 
immobiliari, se previsti nella convenzione in diritto di superficie; 

- di applicare, per la determinazione dei corrispettivi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in 
piena proprietà, le modalità ed i criteri di cui agli allegati A e B della relazione, secondo quanto disposto 
dall’art. 31 comma 46 della L. 448/1998; 

- di stabilire che le stesse procedure possano essere applicate anche per la soppressione dei vincoli di 
inalienabilità decennali e ventennali sulle unità immobiliare già cedute in proprietà ai sensi della L. 
865/1971, con convenzioni stipulate precedentemente alla L. 179/1992; 
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- di stabilire che, per entrambi i casi, dovrà essere stipulata nuova convenzione integrativa che vada a 
sostituire la convenzione vigente, ai sensi degli art. 17 e 18 del DPR. 380/2001 e della L.R. 42/1999, 
redatta secondo gli schemi già approvati con deliberazione di C.C. n. 5 del 10/02/2014; 

- di dare atto che per coloro che attueranno la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
verranno conseguentemente a decadere tutti i vincoli contenuti nelle convenzioni a suo tempo sottoscritte 
ed inerenti specificatamente il diritto di superficie, permanendo esclusivamente, se non trascorsi 20 anni 
dalla convenzione originaria, i vincoli negoziali residui relativi all’alienazione e locazione degli immobili. 

- di dare atto che tali aree da beni appartenenti al  patrimonio indisponibile diventano beni appartenenti al 
patrimonio disponibile del Comune di Venezia 

- di stabilire che per gli anni successivi il corrispettivo di riscatto, venga aggiornato, con disposizione 
dirigenziale, secondo i valori OMI vigenti per il periodo considerato; 

ai fini dell’eliminazione dei vincoli residuali: 

- di accordare anche ai proprietari di unità immobiliare, di cui sopra, ad uso non residenziale realizzate in 
ambiti P.E.E.P. la rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di 
cessione delle singole unità e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, su loro 
specifica domanda e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di nuova convenzione integrativa, 
come previsto dall’art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998, previo il pagamento di una somma 
commisurata al 30% del corrispettivo determinato in applicazione del comma 48 della L. 448/1998,  
secondo le seguenti condizioni e con le riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo (allegato C 
della relazione) alle seguenti condizioni: 

 
o i singoli proprietari delle unità immobiliari interessati allo svincolo possano formulare apposita istanza 

trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento delle singole unità abitative e loro 
pertinenze (il primo trasferimento, operato con atto notarile, è quello compiuto dal concessionario che 
ha realizzato l’intervento edificatorio all’avente causa); 

o per la rimozione dei vincoli, previo il pagamento del corrispettivo dovuto, sia stipulata apposita 
convenzione in forma pubblica e soggetta a trascrizione, come disposto per legge; 

 
Resta fermo che: 

- devono essere già state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree P.E.E.P. da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

- deve essere già trascorso, dalla data di stipula dell’atto di prima assegnazione/cessione dell’alloggio, un 
periodo di 15 anni nel caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale ottenuto in conto capitale; 

 
per entrambe le casistiche: 

- non risulta applicabile alle fattispecie alcuna agevolazione di cui alla Legge Regionale n. 19 del 2010 e alla 
delibera di Giunta Regionale n. 1815 del 2010, in quanto non contemplata né dal legislatore nazionale né da 
quello regionale; 

- di avvalersi degli schemi di convenzione, già utilizzati per gli alloggi in ambito P.E.E.P., di cui alla delibera 
del Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2014, adeguati per la fattispecie; 

- di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio di provvedere ad un’adeguata informazione ai 
concessionari interessati per favorire la massima adesione all’iniziativa; 

- di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio o suo delegato per la sottoscrizione 
degli atti da stipularsi mediante rogito notarile, autorizzando lo stesso ufficiale rogante (notaio) ed il 
responsabile firmatario ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica 
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funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche meramente formali o ricognitive di dati 
di fatto, comunque dirette ad una migliore redazione degli atti; 

- di dare atto che il riscatto dell’area relativa all’unità destinata ad attività alberghiero-ricettiva, insistente sul 
PEEP di Campalto, potrà avvenire, con successivo e separato provvedimento, secondo modalità e criteri 
concordati con la Direzione Espropri. 

- le somme derivanti dall’attuazione della presente delibera saranno introitate al cap.440202-305 vendita ex 
diritti di superficie del Bilancio 2015 e successivi. 

 

Considerata l’urgenza la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4, articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Proposta di deliberazione n. 171 del 27 marzo 2015) 
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Esecutività dal 3 maggio 2015

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line del Comune il 22 aprile 2015

Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto
Il Segretario Generale Rita Carcò

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno. 



Oggetto: 
 
P.D. 171 del 27/3/2015  
 
Dismissione della partecipazione in Abate Zanetti S.r.l. detenuta dal Comune di Venezia.  
 
Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 31 commi 45-49. Individuazione criteri e modalità per: 
1) Cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, IV 
comma, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 o sostituzione delle convenzioni  in cessione di 
proprietà, stipulate precedentemente all'entrata in vigore della L. 179/1992, relative alle unità  
destinate ad attività funzionali alla residenza (commerciale, artigianale e direzionale), escluse 
attività alberghiero-ricettive. 2) Eliminazione dei vincoli negoziali relativi alla alienazione e 
locazione delle stesse unità immobiliari 
 
Pareri di regolarità tecnica e/o contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, TUEL, 
così come modificato dal D.L. n. 174/2012. 
 
 
Si esprime parere di regolarità, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
Il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio Settore Eedilizia Convenzionata 
Dott. Urb. Lucio Celant 
P.G. 2015/134817 del 27/3/2015 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente responsabile; 
Si esprime parere di regolarità contabile 
Il Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi  
Dott. Piero Dei Rossi 
PG. 2015/140430 del 01/04/2015   
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Allegato A alla proposta di delibera 

AREE NON RESIDENZIALI 

 

INSISTENTI SU AMBITI P.E.E.P. O DELIMITATE AI SENSI DELL’ART. 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 
1971 N. 865, GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 4, DELLA 

PREDETTA LEGGE 865/1971 O GIA’ CEDUTE IN PROPRIETA’, CON CONVENZIONI STIPULATE 
ANTECEDENTEMENTE L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 179/92, MA SOGGETTE AI VINCOLI DI 

INALIENABILITA’ 

RELAZIONE SULLA DETERMINAZIONE 
DEI PREZZI DI MERCATO DELLE AREE DA CEDERE IN PROPRIETA’ 

 

Riferimenti normativi: 

- la legge del 28/12/1995 n. 549, art.3, comma 75, successivamente modificata con legge 23/12/1996 n. 662, art. 3, comma 60, ha 
introdotto la possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le 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, 4° 
comma, della medesima l. 865/1971 o di eliminare i vincoli decennali e ventennali di inalienabilità delle convenzione in cessione di 
proprietà, stipulate antecedentemente l’entrata in vigore della L. 179/1992. Le modalità e i termini di cessione sono stati tutti 
disciplinati dai successivi commi 76-81 della menzionata legge 549/1995, art. 3, come modificata con legge 23/12/1996 n. 662; 

la richiamata legge n. 662 del 23/12/1996 (legge di accompagnamento alla finanziaria 1997) con l’art. 3, commi 60-62 ha modificato 
il criterio di determinazione del prezzo di cessione prevedendo che l’UTE, incaricato di determinarlo, si attenesse a quanto stabilito 
dall’art. 5bis comma 1 della legge n. 359 del 08/08/1992 (valore di esproprio con esclusione della riduzione del 40% prevista 
dall’ultimo periodo dello stesso comma) 

il collegato alla finanziaria 1999 – legge n. 448 del 23/12/1998 – ha nuovamente modificato l’istituto in oggetto relativamente a: 
criteri e modalità delle trasformazioni in proprietà dei diritti di superficie, trasferimento delle competenze ai Comuni per la 
determinazione del corrispettivo, possibilità di acquisto da parte dei singoli proprietari degli alloggi posti in realtà condominiali (in 
precedenza vincolato al parere favorevole della maggioranza dei condomini), criteri di calcolo del corrispettivo, possibilità di 
sostituire la convenzione PE.E.P. con le convenzioni così dette “Bucalossi” 

in particolare, ai sensi dell’art. 31, commi 47 e 48 della citata legge 447/1998, la possibilità di cedere in proprietà l’area, anche per 
singole quote millesimali, doveva avvenire mediante pagamento di un corrispettivo determinato dal Comune “in misura pari al 60% di 
quello determinato ai sensi dell’art. 5bis, comma 1 del D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359/1992, 
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 famiglie di operai e impiegati 
verificatesi tra il mese in cui sono versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree”. 

Attraverso tale procedimento di trasformazione, aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, concesse in diritto di 
superficie attraverso convenzione urbanistiche ex legge n. 865/1971, dal connotato pubblicistico, potevano essere cedute in proprietà e 
le originarie convenzioni sostituite da una convenzione cosiddetta “Bucalossi” (già prevista dagli artt. 7 e 8 della omonima legge n. 10 
del 28/01/1997, norma abrogata dall’art. 136 del T.U. sull’edilizia D.P.R. 06/06/2001 , n. 380 ma riprodotta, con identico contenuto, 
negli artt. 17  e18 del medesimo Testo Unico), convenzione quest’ultima edilizia e dal connotato prettamente pattizio di diritto 
privato. In tali convenzioni doveva permanere il vincolo del prezzo massimo di cessione e di locazione, per una durata pari alla 
differenza tra quella massima prevista dalla legge Bucalossi (30 anni) e gli anni di convenzione P.E.E.P. già trascorsi. 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. 

la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 24/10/2007 ha dichiarato incostituzionale l’art. 5bis del D.L. 11/07/1992 N. 333 e in 
via consequenziale l’art 37 del Testo Unico sulle espropriazioni (D.P.R. 08/06/2001 N. 327) che tale norma aveva ripreso; 

a seguito della suddetta sentenza abrogativa della Corte Costituzionale in merito alla definizione dei criteri di calcolo dell’indennità 
espropriativa, il legislatore è intervenuto con nuove norme in materia di espropri (la legge n. 244/2007 al comma 89 dell’art. 2 
stabilisce che: “L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando 
l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l’indennità è ridotta del 25%”, mentre nessuna nuova 
specifica norma è stata introdotta in materia di calcolo dei corrispettivi di vendita delle aree P.E.E.P.. 
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il legislatore, al fine di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, ha integrato nuovamente l’art. 31 comma 49 della Legge n. 
448/1998 con le previsioni di cui all’art. 5, comma 3 bis della Legge 12 luglio 2011 n. 106 (di conversione del D.L. 13 maggio 2011 
n. 70), prevedendo con i seguenti commi aggiunti: 

comma 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’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore 
della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano 
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del 
singolo proprietario e soggetta a trascrizione 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. 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 di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e 
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

comma 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

con la previsione di cui all’art. 29 comma 16-undecies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 è stata rimessa ai Comuni, con 
decorrenza dal 1 gennaio 2012, la competenza a stabilire la percentuale di cui al predetto comma 49-bis dell’art. 31 della L. 448/1998 

Il legislatore, con il fine dichiarato di agevolare i trasferimenti immobiliari, è nuovamente intervenuto sull’argomento, con la legge n. 
135 del 2012, art. 23-ter, comma 1-bis, modificando la durata massima prevista dalla legge Bucalossi in anni 20. 

Il quadro di riferimento normativo, quindi, consente ai Comuni, oltre al riscatto dell’area, anche l’eliminazione dei vincoli residuali 
relativi al prezzo massimo di cessione e al prezzo massimo del canone di locazione, che permangono per tutta la durata residua 
rispetto alla data di stipula della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà 
delle aree. 

Con riferimento a tale normativa il Comune di Venezia ha proceduto esclusivamente per gli alloggi: 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 159 del 8 novembre 1999 sono stati determinati i criteri di cessione in piena 
proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e la sostituzione delle convenzioni ex art. 35 della Legge 865/1971, già 
concesse in proprietà, stipulate prima della vigenza della L. 179/1992,  con l’approvazione delle modalità di calcolo dei 
corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto reale stabilendo un corrispettivo unico al metro cubo, indipendentemente 
dalla localizzazione del singolo alloggio, e facendo riferimento ai valori di mercato allora determinati dall’Amministrazione 
Comunale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le zone territoriali omogenee C, mentre 
con successive disposizioni dirigenziali sono stati disposti gli aggiornamenti dei corrispettivi tenendo conto degli 
adeguamenti secondo indici I.S.T.A.T. (F.O.I.); 

- Alla luce della modifica legislativa sopra richiamata e dell’ormai superata imposta comunale, con delibera di Consiglio 
Comunale n. 4 del 10/02/2014 sono stati adeguati i nuovi parametri per la determinazione del corrispettivo da corrispondere 
al Comune per la trasformazione del regime giuridico degli alloggi in ambito P.E.E.P., rapportandola altresì alla diversa 
localizzazione territoriale degli ambiti P.E.E.P., individuando il valore venale dell’area quale valore medio indicativo venale 
in comune commercio delle aree fabbricabili, avvalendosi della metodologia sotto rappresentata ed applicando una 
agevolazione pari al 50%,nel rispetto del limite massimo fissato dalla delibera di Giunta Regionale n. 1815 del 13 luglio 
2010. 

- in adeguamento alle innovazioni normative di cui al comma 49/bis dell’art. 31 della L. 448/98, modificato secondo le 
previsioni di cui all’art. 5, comma 3 bis della Legge 12 luglio 2011 n. 106 (di conversione del D.L. 13 maggio 2011 n. 70),  il 
Consiglio Comunale in data  10.2.2014 ha approvato la delibera n. 5, al fine di accordare ai proprietari di alloggi realizzati in 
ambiti P.E.E.P. la rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle 
singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, su loro specifica domanda e 
con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una convenzione, previo il pagamento di una somma commisurata al 
50% del corrispettivo determinato in applicazione del comma 48 della L. 448/98, ripartendolo in maniera proporzionale su 
20/30 anni secondo le seguenti condizioni: 
- i singoli proprietari degli alloggi interessati allo svincolo potranno formulare apposita istanza trascorsi almeno cinque 

anni dalla data del primo trasferimento delle singole unità abitative e loro pertinenze (il primo trasferimento, operato con 
atto notarile, è quello compiuto dal concessionario che ha realizzato l’intervento edificatorio all’avente causa); 

- per la rimozione dei vincoli, previo il pagamento del corrispettivo dovuto, sarà stipulata apposita convenzione in forma 
pubblica e soggetta a trascrizione, come disposto per legge; 

Fermo restando che: 
- devono essere già state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree P.E.E.P. da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 
- deve essere già trascorso, dalla data di stipula dell’atto di prima assegnazione/cessione dell’alloggio, un periodo di 15 

anni nel caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale ottenuto in conto capitale; 
- in caso di edilizia agevolata, il proprietario dell’alloggio richiedente abbia già completamente estinto il mutuo agevolato 

di cui ha usufruito per l’acquisto della casa e che pertanto siano decaduti tutti i vincoli relativi all’alienabilità 
dell’alloggio, dettati dalla normativa vigente in materia; 
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- non risulta applicabile alla fattispecie alcuna agevolazione di cui alla Legge Regionale n. 19 del 2010 e alla delibera di 
Giunta Regionale n. 1815 del 2010, in quanto non contemplata né dal legislatore nazionale né da quello regionale 

 
Criteri seguiti per la determinazione del valore del corrispettivo per il riscatto dell’area delle unità non residenziali 

Negli ambiti P.E.E.P., oltre a superfici o volumi con destinazione non residenziale specificatamente assegnate a particolari lotti, sono 
ammesse, in tutti i lotti con destinazione residenziale, entro un limite massimo del 20% del Volume o Sp di ciascun lotto, funzioni 
complementari alla residenza, in particolare le attività produttive non nocive e moleste, le attività direzionali, i servizi alle persone, le 
attrezzature collettive, purché ciascun insediamento non ecceda i mq. 250, attività direzionali, quali il credito, le assicurazioni, le 
agenzie ed i servizi alle imprese, gli studi professionali, gli intermediari del commercio e la ricerca; servizi alle persone, come il 
commercio al minuto, i pubblici esercizi, i servizi di riparazione e i servizi privati alla persona e all'abitazione, per gli usi e con le 
caratteristiche di cui all’articolo 4, punto 1.3, e 2 delle modifiche ed integrazioni alle N.T.A. del Piano di Zona per l’Edilizia 
Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 
26/07/2004, n. 90 
Poiché si  registra interesse diffuso all’acquisizione della piena proprietà dell’area su cui insistono gli immobili anche da parte dei 
proprietari delle unità destinate ad attività funzionali alla residenza, si ritiene di proporre all’Amministrazione Comunale di adottare, 
anche per questi casi,  lo stesso criterio di calcolo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree su cui insistono 
le unità residenziali, escludendo la possibilità di  avvalersi delle agevolazioni sui prezzi di riscatto, di cui all’art. 66 comma 1 lett. d)  
della L.R. 11/2001 e successiva deliberazione n. 1815 del 13 luglio 2010 della Giunta Regionale del Veneto, le quali non si possono 
estendere alle unità immobiliari non residenziali, come precisato dalla stessa Regione Veneto con nota PG 98131 del 29.2.2012. 
 
Poiché in alcune convenzioni originarie è previsto l’onere, a carico dei concessionari delle aree, per la manutenzione dei parcheggi 
con esclusione della gestione dell’impianto di illuminazione, si ritiene di dover integrare la procedura di calcolo del corrispettivo del 
riscatto dell’area delle unità non residenziali con un ulteriore coefficiente correttivo KA=0,90, qualora permanga a carico dei 
proprietari tale onere sull’area pubblica. 
 
Con nota PG..128084 del  24.3.2015 il Settore Espropri ha condiviso la scelta dei suddetti parametri e modalità per la determinazione 
del corrispettivo per il riscatto dell’area delle unità immobiliari commerciali e direzionali. Invece per quanto riguarda la stima del 
valore medio a mq. degli immobili a destinazione ricettivo-alberghiera e precisamente dell’Hotel Antony, insistente sul P.E.E.P di 
Campalto, richiesta con nota 2015/123414 del 20.3.2015, la suddetta direzione si è riservata di studiare e formulare un’apposita 
metodologia di stima per tali immobili, il cui riscatto dell’area sarà quindi oggetto di successivoe e separato provvedimento. 
 
Pertanto per il riscatto dell’area delle unità non residenziali (escluse le ricettivo-alberghiere) si dovrà applicare la seguente 
metodologia: 
 

VVA = (SP x OMI x IA x CT) x KA  

dove 
VVA = valore venale area 
SP = superficie di pavimento realizzabile 
OMI= valore medio per la zona di ubicazione dell’immobile secondo i valori OMI 
IA = indice di abbattimento (percentuale di incidenza dell’area nuda)  
CT = coefficiente teorico fisso (percentuale dei costi d’acquisto/oneri fiscali e finanziari/utile del costruttore ecc) 
KA = coefficiente ottenuto dal prodotto dei singoli coefficienti di adeguamento 
 
Per l’individuazione dell’indice di abbattimento (IA) e del coefficiente teorico fisso (CT) il riferimento è agli indici riportati dalla 
rivista specializzata “Il consulente immobiliare” de “Il Sole 24 ore” che per la zona di Venezia e Mestre Terraferma indica i seguenti 
coefficienti: 

I.A.:   Centro Storico 68%      Isole 45%       Terraferma 36% 

C.T.: 65% 

Per la stima vengono presi in considerazione i seguenti KA: 
 
 (KA=0,90) si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile la cui superficie superi i 2000 mq 

 poiché l’unica voce relativa allo stato conservativo degli immobili sempre presente nelle schede OMI è quella di “OTTIMO” tale 
valore sarà ridotto in base alla vetustà degli edifici stessi, applicando i seguenti  parametri correttivi: 

- (KA=0,95) si considera il 95% del valore base per l’area fabbricabile qualora gli edifici realizzati abbiano una vetustà di 
oltre 10 anni 
 

- (KA=0,90) si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile qualora gli edifici realizzati abbiano una vetustà di 
oltre 20 anni 
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- (KA=0,85) si considera il 85% del valore base per l’area fabbricabile qualora gli edifici realizzati abbiano una vetustà di 
oltre 40 anni 

 
 (KA=0,90) si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile qualora venga mantenuto l’onere, a carico dei proprietari 

delle unità immobiliari, il vincolo della manutenzione dei parcheggi, con esclusione della gestione dell’impianto di 
illuminazione, previsto nelle convenzioni originarie  
 

 i valori soggetti a variazione saranno aggiornati annualmente, facendo riferimento alle quotazioni contenute nella banca dati 
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate mentre per l’indice di abbattimento (IA) e per il  
coefficiente teorico fisso (CT) viene fatto riferimento ai valori individuati dalla rivista specializzata “Il consulente immobiliare” 
de “Il Sole 24 ore”. Tale aggiornamento avverrà con disposizione dirigenziale. 

 è prevista la riduzione degli importi così determinati in misura pari al 60%, come previsto dall’art. 31 comma 48 della Legge 
448/1998  

 è prevista la sottrazione degli oneri già versati per la concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, 
accertata dall’I.S.T.A.T., dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) verificatasi tra il mese in 
cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. 

- non risulta applicabile alle fattispecie alcuna agevolazione di cui alla Legge Regionale n. 19 del 2010 e alla delibera di Giunta 
Regionale n. 1815 del 2010, in quanto non contemplata dal legislatore regionale; 

 

Si evidenzia:  

Eseguite le adeguate verifiche catastali è emerso che le aree pubbliche con destinazione a parcheggio di tutti i P.E.E.P. sono distinte 
catastalmente dalle aree edificate, ad esclusione del Centro Commerciale La Piazza, i cui parcheggi pubblici ricadono all’interno dello 
stesso mappale 510 relativo all’edificazione.  
Poiché la Municipalità di Favaro ha già manifestato la necessità di un utilizzo diverso di parte della superficie a parcheggio pubblico, 
il riscatto dell’area sarà subordinato ad un frazionamento che distingua l’area edificata dalle due aree a parcheggio di proprietà 
comunale. 
 
Criteri seguiti per l’eliminazione totale del regime vincolistico: 
Si è ritenuto di accordare anche ai proprietari delle unità non residenziali realizzati in ambiti P.E.E.P., la rimozione dei vincoli 
convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del 
canone massimo di locazione delle stesse, su loro specifica domanda e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una 
convenzione, come previsto dall’art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998, previo il pagamento di una somma commisurata al 
30% del corrispettivo determinato in applicazione del comma 48 della L. 448/98, a partire dal 15° anno,  secondo le seguenti 
condizioni e con le riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo (allegato C della relazione) alle stesse condizioni per gli 
alloggi, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2014 e precisamente: 
- i singoli proprietari interessati allo svincolo possano formulare apposita istanza trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo 

trasferimento delle singole unità e loro pertinenze (il primo trasferimento, operato con atto notarile, è quello compiuto dal 
concessionario che ha realizzato l’intervento edificatorio all’avente causa); 

- per la rimozione dei vincoli, previo il pagamento del corrispettivo dovuto, sia stipulata apposita convenzione in forma pubblica e 
soggetta a trascrizione, come disposto per legge; 

Resta fermo che: 

- devono essere già state completamente ultimate le procedure di acquisizione delle aree P.E.E.P. da parte dell’Amministrazione 
Comunale; 

- deve essere già trascorso, dalla data di stipula dell’atto di prima assegnazione/cessione dell’alloggio, un periodo di 15 anni nel 
caso si sia beneficiato di un contributo statale o regionale ottenuto in conto capitale; 

Anche per questa fattispecie non risulta applicabile alcuna agevolazione di cui alla Legge Regionale n. 19 del 2010 e alla delibera di 
Giunta Regionale n. 1815 del 2010, in quanto non contemplata né dal legislatore nazionale né da quello regionale; 

L’ufficio potrà avvalersi degli schemi di convenzione per gli alloggi in ambito P.E.E.P, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 
5 del 10/02/2014, adeguatamente modificati. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Marco Baratella 

Mestre, ___________ 
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Allegato A alla relazione 

 
METODO DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO INDICATIVO 

VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI 

 
acquisizione dei valori di mercato immobiliare mediante la banca dati dell’OMI (osservatorio del mercato 
immobiliare) in base a indagini di mercato e comparazione dei valori dichiarati negli atti di compravendita nelle 
zone previste nel comune, con l’utilizzo di indici e coefficienti di abbattimento necessari per la fattispecie che si 
riassume nella seguente formula: 

VVA = (SP x OMI x IA x CT) x KA  

dove 
VVA = valore venale area 
SP = superficie di pavimento realizzabile 
OMI= valore medio per la zona di ubicazione dell’immobile secondo i valori OMI 
IA = indice di abbattimento (percentuale di incidenza dell’area nuda)  
CT = coefficiente teorico fisso (percentuale dei costi d’acquisto/oneri fiscali e finanziari/utile del costruttore 
ecc) 
KA = coefficiente ottenuto dal prodotto dei singoli coefficienti di adeguamento 
 
Per l’individuazione dell’indice di abbattimento (IA) e del coefficiente teorico fisso (CT) il riferimento è agli 
indici riportati dalla rivista specializzata “Il consulente immobiliare” de “Il Sole 24 ore” che per la zona di 
Venezia e Mestre Terraferma indica i seguenti coefficienti: 

I.A.:   Centro Storico 68%      Isole 45%       Terraferma 36% 

C.T.: 65% 

Dove IA x C.T. = incidenza dell’area nuda o costo netto prima dell’inizio della costruzione.  
 
 
Per la stima vengono presi in considerazione i seguenti KA: 
 
-  (KA=0,90) si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile la cui superficie superi i 2000 

mq 

- poichè l’unica voce relativa allo stato conservativo degli immobili sempre presente nelle schede OMI è 
quella di “OTTIMO” tale valore sarà ridotto in base alla vetustà degli edifici stessi: 

 
- (KA=0,95) si considera il 95% del valore base per l’area fabbricabile qualora gli edifici realizzati 

abbiano una vetustà di oltre 10 anni 
 

- (KA=0,90) si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile qualora gli edifici realizzati 
abbiano una vetustà oltre  20 anni; 
 

- (KA=0,85) si considera il 85% del valore base per l’area fabbricabile qualora gli edifici realizzati 
abbiano una vetustà di oltre 40 anni 

 
 (KA =0,90) si considera il 90% del valore base per l’area fabbricabile qualora sia a carico del 

concessionario/proprietario la manutenzione dell’area pubblica 
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 i valori soggetti a variazione saranno aggiornati annualmente, facendo riferimento alle quotazioni contenute 
nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate mentre per 
l’indice di abbattimento (IA) e per il  coefficiente teorico fisso (CT) viene fatto riferimento ai valori 
individuati dalla rivista specializzata “Il consulente immobiliare” de “Il Sole 24 ore”. Tale aggiornamento 
avverrà con disposizione dirigenziale. 

 
 la tabella “B” che segue comprende  i valori OMI  di cui avvalersi per l’anno 2015 

 
 è prevista la riduzione degli importi così determinati in misura pari al 60%, come previsto dall’art. 31 

comma 48 della Legge 448/1998  

 

 è prevista la sottrazione degli oneri già versati per la concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla 
base della variazione, accertata dall’I.S.T.A.T., dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (F.O.I.) verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto 
di cessione delle aree 

 
 



     

            

      VALORI OMI     

PEEP CON UNITA' IMMOBILIARI AD USO NON RESIDENZIALE     commerciale  terziario 

indirizzo/via Cooperativa  sezione fg. mapp zona 
valore 
minimo 

valore 
max valore medio valore minimo  

valore 
max 

valore 
medio 

                        
Via Casona 110-112 Edison   Mestre 16 788 E24 1450 1900 1675* 1700 2300 2000* 

                        
                        

Via Carrer 176-244 Barbato u. commerciali Mestre  20 2236 E24 1450 1900 1675*       
Via Gagliardi L'edile Saccarola u. commerciali/direzionali Mestre  20 609 E24 1450 1900 1675* 1700 2300 2000* 
Via Camporese CLEA u. commerciali/direzionali Mestre  20 2237 E24 1450 1900 1675* 1700 2300 2000* 

                        
                        

Via Lavaredo 40 Pelosin Giorgio u.commerciali/direzionali Mestre 7 1054 E19 1550 2000 1775 1800 2400 2100* 
                        
                        

Via F.lli Cavanis CIAM-Commercio 10  u. commerciali Chirignago 7           E20 1600 2300 1950       
                 
                        

Centro La Piazza 
Coop. Commercio-Consorzio artigiano centro 
10 

u. 
commercialii/direzionali Favaro 20 510 E26 1800* 2300* 2050* 1900 2500 2200* 

                        
                        

Via Perlan 41-45 Maltauro g1A u. commerciali Mestre 12 1588 E19 1550 2000 1775 1900 2500 2200 
                        
                        

Via Tito Centro Polo u. commerciali Zelarino 9 202 E22 1850 2300 2075       
                        
                        

Via Paganino CEV u. commerciali  Lido 39 106 E10 2050 2550 2300       
Via  Osmida/Lando  CERV u. commerciali  Lido  39 571 e vari E10 2050 2550 2300       

                        

                       
            
            

o tenendo conto dei valori di aree assimilabili 
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Allegato C alla relazione 

 
Tabella delle percentuali di riduzione del corrispettivo dovuto per lo svincolo dagli obblighi convenzionali 

relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione delle unità complementari alla residenza (escluse le unità 
turistico-ricettive) 

 
 
 
A scalare in relazione alla durata residua del vincolo 
 
 

 
anni residui 
 

 
Percentuale da applicare 

  vincolo ventennale 

 a decorrere dal 15° anno 

fra i 30 e i 29 anni - 

fra i 29 e i 28 anni  - 

fra i 28 e 27 anni  - 

fra i 27 e i 26 anni  - 

fra i 26 e i 25 anni - 

Fra i 25 e i 24 anni - 

Fra i 24 e i 23 anni - 

Fra i 23 e i 22 anni - 

Fra i 22 e i 21 anni - 

Fra i 21 e i 20 anni - 

Fra i 20 e i 19 anni     - 

Fra i 19 e i 18 anni     - 

Fra i 18 e i 17 anni     - 

Fra i 17 e i 16 anni     - 

Fra i 16 e i 15 anni     - 

Fra i 15 e i 14 anni     30,00% 

Fra i 14 e i 13 anni     28,00% 

Fra i 13 e i 12 anni     26,00% 

Fra i 12 e gli 11 anni  24,00% 

Fra gli 11 e i 10 anni  22,00% 

Fra i 10 e i 9 anni       20,00% 

Fra i 9 e gli 8 anni      18,00% 

Fra gli 8 e i 7 anni       16,00% 

Fra i 7 e i 6 anni          14,00% 

Fra i 6 e i 5 anni           12,00% 

Fra i 5 e i 4 anni           10,00% 

Fra i 4 e i 3 anni           8,00% 

Fra i 3 e i 2 anni           6,00% 

Fra i 2 ed 1 anno          4,00% 

Fra 12 a 0 mesi             2,00% 

 
 
 


	DC_2015_61_Deliberazione.pdf
	DC_2015_61_Pareri regolarita.pdf
	DC_2015_61_Relazione_ allegato_A_alla_delibera.pdf
	DC_2015_61_Allegato A alla relazione.pdf
	DC_2015_61_Allegato B alla relazione.pdf
	DC_2015_61_Allegato C alla relazione.pdf



