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PREMESSA
Scopo del presente studio, fatto dalla Commissione Diritto di Superficie del Comitato di
Quartiere di Colle Parnaso, è verificare l’impatto della Delibera 116/2018 sui corrispettivi
di Trasformazione e Affrancazione relativi agli immobili in edilizia convenzionata ex lege
865/71.
I risultati presentati in questo studio sono stati elaborati a partire dai dati e procedimenti di
calcolo messi a disposizione dal Gruppo di Lavoro dell’Unione dei Piani di Zona al quale
va il nostro più sentito ringraziamento.

1. CORRISPETTIVO DI TRASFORMAZIONE
Sono state prese in esame 11 Convenzioni, relative a 11 differenti PdZ, e per omogeneità
è stato considerato per ciascuna convenzione un appartamento di 100 mq con un periodo
intercorso dalla data iniziale di stipula della convenzione pari a 25 anni.
Il primo grafico riporta, per ciascuno degli 11 piani di zona considerati, il confronto tra
corrispettivi di Trasformazione previsti dalla Delibera 116/2018 e quelli calcolati sulla base
della delibera precedente 40/2016.

Il grafico evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’effetto devastante prodotto dalla
Delibera 116/2018 sui Corrispettivi di Trasformazione, i quali, malgrado lo scomputo degli
oneri di urbanizzazione introdotto, risultano in media incrementati del 78 % (con picchi del
190%).
A solo titolo di esempio si prenda il caso di due Piani di Zona come Val Melaina e
Laurentino 38 per i quali il Comune ha già stabilito la possibilità di potere procedere con la
Trasformazione, nel caso di Val Melaina per un appartamento di 100 mq si passa da un
corrispettivo stabilito nella delibera 40/2016 di circa 21.000 euro a più di 42.000 euro
mentre nel caso del Laurentino 38 si passa da poco più di 11.000 euro a 21.000 euro.
Una rappresentazione ancora più evidente della manifesta incongruenza dei corrispettivi di
Trasformazione introdotti dalla Delibera 116/2018 si può avere esaminando il grafico qui
sotto riportato e limitato a solo 4 Pdz.

La figura mette al confronto i corrispettivi lordi di Trasformazione stabiliti dalla 116/2018
con :
1) I corrispettivi stabiliti dalle varie Delibere del Comune di Roma a partire dal 2011
2) I costi sostenuti dal Comune per l’esproprio dei terreni sui quali sono stati edificati i
piani di zona

Come si può vedere in seguito all’introduzione della Delibera 116/2018, i corrispettivi lordi
Trasformazione rispetto al 2011 sono :
1) Triplicati per il Laurentino 38 e Torraccia
2) Aumentati di 2,5 volte per Val Melaina e Torresina
Questi dati evidenziano in modo sufficientemente eloquente come la decisone presa dall’
attuale Amministrazione Capitolina di introdurre questi abnormi ed ingiustificati incrementi
sia fuori da ogni logica di natura sociale ed economica.
Tale atto appare ancora più grave confrontando i corrispettivi della 116/2018 con i costi
sostenuti dal Comune per gli espropri dei medesimi terreni. In questo caso emerge come i
corrispettivi di Trasformazione siano tra le 5 e le 11 volte più alti dei costi di esproprio
sostenuti, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

2. CORRISPETTIVO DI AFFRANCAZIONE
Le medesime convenzioni dei piani di zona analizzati nel paragrafo precedente sono state
analizzate anche con lo scopo di stimare l’impatto della nuova Delibera 116/2018 sui
corrispettivi di affrancazione per la rimozione del vincolo sul prezzo di cessione massimo.

Come sappiamo la presente Amministrazione ha più volte affermato anche pubblicamente
che relativamente ai corrispettivi di affrancazione la Delibera 116/2018 ha rappresentato
una svolta decisiva in termini di semplificazione e riduzione dei costi rispetto alla Delibera
precedente.
Lo studio di dettaglio mostra al contrario uno scenario ben diverso ed alquanto
contraddittorio come evidenziato nel grafico qui sotto riportato:

Come si può vedere, per almeno 3 piani di zona ( Val Melaina, Acqua Acetosa Ostiense,
Cecchignola Sud ) la delibera 116/2018 non ha comportato sostanziali modifiche sulla
entità del corrispettivo nonostante la detrazione degli oneri di urbanizzazione. I valori
dell’affrancazione sfiorano nel caso di Val Melaina i 28.000 euro e si attestano intorno ai
18.000 euro per Acqua Acetosa e Cecchignola Sud.
Un tale risultato non deve sorprendere quando si consideri che la nuova formulazione
della delibera 116/2018 , malgrado la presunta semplificazione, :
a) Riduce del 20% gli oneri di concessione delle aree e gli oneri di urbanizzazione da
portare in detrazione mentre nel caso della 40/2016 gli oneri di concessione
venivano portati in detrazione al 100%
b) Non include la detrazione del 15% sul valore venale per alloggi che non hanno
usufruito di contributi da parte dello Stato, assorbendo in tal modo in gran parte la

percentuale di abbattimento del 20% sul valore venale stabilito per il corrispettivo di
affrancazione nella 116/2018
c) Calcola l’ulteriore riduzione del corrispettivo, basata sulla durata residua del vincolo,
a partire dal quinto anno dalla data di stipula della convenzione e non dalla
effettiva data di stipula della convenzione come nel caso della delibera 40/2016.
La combinazione dei 3 punti precedenti, soprattutto nel caso di oneri di urbanizzazione
non eccessivi da portare in detrazione, lascia nella sostanza invariato o riduce di poco il
corrispettivo di affrancazione che pertanto si mantiene assai elevato ed in genere ben al
di sopra per un appartamento di 100 mq della soglia dei 15.000 euro (con un picco di
28.000 euro per la convezione del PdZ di Val Melaina )
Fanno eccezione a questa tendenza tre piani di zona (Tor Vergara, Tor Pagnotta e
Castellaccio), per i quali gli oneri di urbanizzazione sono assai elevati (dell’ordine di 50-60
euro/mc) e per i quali, di conseguenza, la riduzione del corrispettivo è effettivamente
significativa arrivando a sfiorare il 50%.
Riguardo agli oneri di urbanizzazione, il grafico qui sotto riportato, evidenzia come questi
possano variare in modo significativo tra i diversi piani di zona, ciò porta al paradosso che
risultano essere penalizzati per i corrispettivi proprio quei piani di zona per i quali meno si
è speso per le opere di urbanizzazione in molti casi appaltate direttamente ai Consorzi
concessionari e mai portate a termine.

Si fa presente che il Comune di Roma nella Delibera 005/2016 ha messo a preventivo per
gli oneri di urbanizzazione dei piani di zona del Primo e Secondo PEEP la cifra di 65.7
euro/mc una cifra ben maggiore di quanto poi effettivamente richiesto ai concessionari in
molti piani di zona.

Infine una menzione a parte merita il caso relativo al PdZ di Casal Brunori. Per questo PdZ
si applica la soglia dei 2500 euro imposta dalla 116/2018 come conseguenza di un valore
venale non eccessivamente elevato ed oneri di concessione delle aree ed urbanizzazione
invece molto alti.
Si può notare che, già con la Delibera 40/2016, il corrispettivo da pagare per Casal
Brunori sarebbe stato molto basso, all’incirca sui 3.000 euro.
In sintesi si può affermare che la Delibera 116/2018 anche per la determinazione dei
corrispettivi di Affrancazione palesa delle evidenti incongruenze, con una riduzione in
media dei corrispettivi di affrancazione non superiore al 20% peraltro non uniformemente
distribuita.
Emergono inoltre differenze tra piani di zona, sostanzialmente omogenei e confrontabili,
che sono ingiustificate.

3. I VALORI VENALI DELLA DELIBERA 40/2016
Le stime dei valori venali presi a riferimento per il calcolo dei corrispettivi di
Trasformazione e Affrancazione della Delibera 116/2018 sono quelle già stabilite nella
delibera Tronca 40/2016.
Tali stime sono chiaramente incongrue e non realistiche in quanto determinate
prescindendo dal metodo “Comparitivo”, che per stessa ammissione della Commissione
Tecnica a suo tempo incaricata, è l’unico metodo rigoroso e affidabile per una qualunque
stima realistica del valore venale di un terreno.
Al contrario è stato adottato il metodo basato sul “Valore di Trasformazione”, il quale,
come ben noto in letteratura ed insegnato nei corsi di estimo universitari, è affetto da
intrinseche limitazioni che rendono questo procedimento estremamente suscettibile e le
stime risultanti approssimate.
Della palese incongruità di tali stime, più consone per dei terreni destinati ad interventi
residenziali in aree urbane di pregio piuttosto che ad alloggi PEEP edificati in zone
periferiche, ne è testimonianza il grafico qui sotto riportato che confronta le stime dei valori
venali prima del 2016 con quelli stabiliti dalla delibera 40/2016 nel caso di quei piani di
zona per i quali era consentito trasformare il diritto di superficie in proprietà.
La stima dei valori venali prima del 2016 è stata ricavata in modo indiretto partendo dal
corrispettivo lordo di trasformazione stabilito nelle relative delibere comunali.
Come si vede dal grafico i nuovi valori venali eccedono in media di 3 volte i valori
precedentemente determinati (rivalutati fino al 2013) e tali aumenti non possono
certamente spiegarsi in ragione del lasso di tempo trascorso, compreso tra i 5 ed i 3 anni,
tra le delibere ante 2016 e la delibera 40/2016.

D’altro canto la Delibera 274/1994 del Comune di Roma, in sede di previsione di Bilancio
per il completamento dei medesimi piani di zona, stimava il valore venale delle aree nei
Piani di zona PEEP I e II approvati prima del 2006, nella misura pari a 80.000 lire/mc, che,
rivalutato secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo alla data odierna, risulta pari a
64,54 euro/mc un valore ben inferiore al valore medio del valore venale di 174 euro/mc
stabilito dalla Delibera 40/2016.
Ad ulteriore conferma dell’aleatorietà del metodo adottato nella Delibera 40/2016, viene di
nuovo proposto il confronto, per i piani di zona per i quali è già possibile operare la
Trasformazione, tra i costi di esproprio delle aree definitivi per la cessione in proprietà
(Delib. 005/2016) ed i corrispettivi lordi di trasformazione stabiliti prima del 2014 e quelle
basati sui valori venali della Delibera 116/2018

Come si vede dal grafico il corrispettivo lordo di trasformazione prima del 2014 era in
media pari a 2.5 volte il costo degli espropri delle aree cedute in proprietà, ed
assolutamente in linea con la stima dei valori venali già fornita dalla Delibera 274/1994,
mentre ora con la Delibera 116/2018 il costo di trasformazione è balzato a 6 volte con dei
picchi di ben 11 volte per Valmelaina e 8 volte per Torresina,
Infine riportiamo il grafico dei valori venali stabiliti nella 40/2016 in funzione del valore OMI
corrispondente ai vari piani di zona elencati.
La prassi estimativa stabilisce che i valori venali siano direttamente proporzionali al valore
OMI come anche indicato dal Formez nelle sue linee guida emesse per le amministrazioni
comunali ai fini della stima dei corrispettivi stabiliti dall’ Articolo 31 Legge 448/1998.

Questo grafico, a testimonianza di come i valori venali della 40/2016 siano inverosimili,
evidenzia invece come a parità di valore OMI i valori venali possano variare anche del
100% tra i vari piani di zona, mentre in teoria le differenze dovrebbero essere nulle per lo
stesso valore OMI.
Lo stesso grafico riporta ( linea rossa ) l’andamento del valore venale calcolato con la
formula del Formez applicata in vari Comuni d’Italia, ed il valore venale medio di 64,54
euro ( linea nera tratteggiata ) stimato dal Comune di Roma nella delibera 274/1994.
C’è peraltro da notare, che acclarata la palese incongruenza delle stime dei valori venali,
la stessa Delibera 40/2016 applicava a questi valori un coefficiente di riduzione del 50%,
peraltro identificandolo in modo erroneo con l’abbattimento del 50% previsto dal comma
48 art 31 L 448/98.

Tale riduzione del 50% dei valori venali della delibera 40/2016 è stata cancellata
nella delibera 116/2018 e conseguentemente sia i corrispettivi di trasformazione che
quelli di affrancazione sono diventati ancora più abnormi e chiaramente incongrui.
4. CONCLUSIONI
Come visto in questo studio la Delibera 116 /2018 nella sostanza ha prodotto:
•

•

•

•

una moderata, malgrado l’introduzione a scomputo degli oneri di urbanizzazione,
riduzione dei corrispettivi di affrancazione, peraltro non equamente distribuita che
per alcuni piani di zona si traduce in corrispettivi sostanzialmente invariati rispetto
alla delibera 40/2016.
Il raddoppio dei corrispettivi per la Trasformazione del Diritto di Superfice in diritto di
Proprietà, in ragione della cancellazione della riduzione del 50% della 40/2016 sui
valori venali stimati in modo assolutamente incongruo
L’introduzione di una soglia minima per il corrispettivo di affrancazione e per il
corrispettivo di trasformazione che bisogna sempre pagare indipendentemente da
quanto sia dovuto sulla base delle formule d calcolo
La conferma della persistenza del vincolo sul prezzo massimo di cessione anche in
presenza di convenzione scaduta o più vecchia di 20 anni, sulla base di una
interpretazione palesemente errata fornita dall’Avvocatura sulla Sentenza
18125/2015 della Corte Suprema di Cassazione, ed in manifesta contraddizione
con le previsioni di legge e dell’interpretazione in materia data dal resto dei Comuni
d’Italia

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e alla luce dei risultati riportati in questo studio
risulta obbiettivamente difficile non ravvisare nella Delibera 116/2018 degli intenti
vessatori da parte di questa Amministrazione : la sensazione è anzi quella che quasi si
cerchi di ripianare il dissestato bilancio comunale gravando sulle famiglie dei piani di zona.
Peraltro non può sfuggire come la Delibera 116/2018 presenti degli aspetti di vera e
propria ingiustizia sociale quando si pensi alle migliaia di famiglie che hanno in questi anni
acquistato con il benestare degli Uffici Comunali e avvallo dei notai, questi alloggi al
prezzo libero di mercato pagandoli 3 o 4 volte il prezzo massimo di cessione.
E’ paradossale constatare che oggi molti residenti nei PdZ si trovino, grazie alla nuova
Delibera 116/2018 ed ai valori stellari dei corrispettivi di trasformazione ed affrancazione,
a dover spendere per divenire pieni proprietari dei propri alloggi una somma
complessivamente più alta di quella che avrebbero pagato se avessero acquistato un
immobile, analogo o equivalente a quello in loro possesso, in regime di libero mercato
Di quest’ultimo aspetto come degli altri illustrati in questo studio, evidentemente l’
Amministrazione Comunale non ne ha voluto tenere conto, malgrado le reiterare richieste
di confronto da parte dei comitati dei residenti e delle associazione, assumendosi così con
la Delibera 16/2018 la responsabilità politica di una decisione in totale controtendenza
rispetto alle precedenti Amministrazioni e soprattutto contraria ai principi ispiratori di natura
solidaristico-sociale attraverso i quali il Legislatore, come autorevolmente già affermato

dalla Corte dei Conti, Sezione Lombardia nella sentenza n. 915/2009, aveva inteso
facilitare, con la disposizione recata dell’ articolo 31 della Legge 448/1998, l’acquisizione
in piena proprietà degli alloggi in favore di quei soggetti per i quali l’intervento edilizio esta
stato originariamente effettuato con l’uso del più limitato diritto di superficie

