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1.   PREMISE

Law n. 167/1962 was responsible for kickstarting housing
policies in Republican Italy with the massive construction
of public housing estates (Napoli et al., 2019).

This measure introduced the possibility for municipal gov-
ernments, or their consortia, to acquire buildable lands for
housing through procedures of expropriation; surface rights

Law 448/1998 on “Public Financing Measures for Stability
and Development” offered Italy’s municipalities the
possibility to cede ownership of areas included in ‘Piani
di Zona’ (Area Plans), whose surface rights have already
been transferred to owners of residential units. The
general principles of applicable legislation are
implemented by local governments, though using
different procedures. 

The paper presents a survey of the methods used in
selected Italian cities, followed by a case study in the city
of Pescara, where the current approach differs notably
from the dictates of law. 

After verifying the potential revenues deriving from the

reversion of surface rights in approximately half of the
real estate properties involved in this process, the same
values were recalculated using an alternative hypothesis
founded on actualised market value, analogous to the
estimation of the value of a bare-ownership property.
This alternative is formally correct, present in manuals
and founded on assumptions deemed legitimate and
free of contrasting jurisprudence. 

In the case of Pescara, the proposed method generates
significantly higher revenues. For this reason it is
considered equally interesting for all of Italy’s other
municipal governments.

Abstract
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Tupini Law3, followed by law n. 60 from 1963, the Casa Law4
and the Bucalossi Law5.

The source of law can be found in articles 952 and following
of the Italian Civil Code: A property owner may grant the
right to build and maintain a construction above the ground
to third parties who in turn may acquire ownership of them
…(952); If the granting of this right has been made for a
specified period of time, upon expiry of this period the sur-
face right ceases to exist and the land-owner becomes the
owner of the construction (953).

That said, among the measures to reduce costs, introduce
fiscal federalism and the Internal Stability Pact, with art. 31
comma 45 of Law 23 December 1998, n. 448 on Public Financ-
ing Measures for Stability and Development6, the Italian
legislator granted municipal governments the possibility
to transfer ownership to areas located inside planned public
housing areas. 

The law indicates the Comune as the sole proposing subject
that, unilaterally, accepts to transform surface rights into
full ownership rights. 

Upon receiving a proposal from city government, a property
owner has the faculty to accept or refuse this proposal, giv-
en that this modification to a real right held by the private
assignee inevitably requires acceptance from the assignee
(Casu, 2002).

The procedure can be considered complete only upon
receipt of a compensation fee calculated in accordance
with comma 48 of art. 31.

2.   CALCULATING COMPENSATION: BETWEEN
REGULATORY COMPLIANCE AND
INTERPRETATIONS OF THE COURT OF AUDIT

In its original formulation, the law considered compensa-
tion for the purchase of lands as equivalent to 60% of the
value estimated in accordance with art. 5bis, comma 1 of
Decree Law 11 July 1992, n. 333 (the “semisomma”, semi-
sum criteria). This excluded the 40% reduction determined
by the municipal government based on an opinion
expressed by its technical office. From this value it was nec-
essary to deduct fees for the concession of surface rights

to urbanised lots could then be conceded for the construc-
tion and maintenance of housing. This possibility was guar-
anteed in a preferential manner to public organisations
institutionally active in the sector of low-cost and public
housing, as well as building cooperatives with undivided
ownership. As part of this procedure, municipal govern-
ments maintain ownership of the land whose possession,
by law, should return in full (with any buildings constructed
atop them) upon expiry of the concession of rights, which
is limited – except for Public Entities – to a predetermined
number of years. 

In fact, these areas fully return to a municipality’s unavail-
able assets and can thus be ceded only as surface rights for
the realisation of public services. At the end of the period
agreed upon, anything that has been constructed becomes
the property of the municipality (Centofanti, 2007).

All the same, any eventual concession can occur only after
a public process of privatisation1.

The concession of this right is always accompanied by a
convention that takes the form of a public act regulating
the fees to be paid by the concessionaire and/or land-own-
er. This document, among other items, also contains the
cost of the concession and any urbanisation works. 

The aforementioned regulations were created in the midst
of a cultural and political debate on urban and territorial
development focused on the right to housing. At the same
time, there was also a desire to curb the phenomenon of
urban land revenues created by land speculation. There
are two innovative criteria…the public acquisition of lands
below market value and the coordinated and specifically
financed implementation of urbanisation works, once again
by the government (Venuti, 1972). 

Law n. 167 from 1962 arrived after the Fanfani Plan2 and the

1Court of Audit, 8.3.1996, n. 53, RCC, 1996, phase 2, 23 “Concessions
involving state-owned lands may give rise to surface rights in favour
of the concessionaire. At the end of the concession the lands and
anything built on them become the property of the municipal gov-
ernment. Successive concessions are possible only after the area
has been privatised exclusively through a public procedure. Pur-
suant to articles 953 and following of the Italian Civil Code, gov-
erning surface rights and, at the end of an administrative concession
for the construction of buildings on state-owned lands, the own-
ership of these buildings passes to the State. There is no need for
the government to express any intention in this regard, as an even-
tual situation of adverse possession requires not only the inertia
of competent organisms, but also a formal attitude, by the pos-
sessor, demonstrating a substantial negation of property rights.
When both the lands and buildings constructed on them have
been successively privatised, should the State intend to alienate
the aforementioned constructions to a private subject and past
concessionaire, responsible for their construction, it must apply
the rules applicable to the private sale and negotiation of public
assets and not those regulating acts of transition. This because
the other contracting party, for the reasons expressed above, has
no legal claim to ownership of the aforementioned constructions.”
2 Law n. 43 from 1949.

3 Law n. 408 from 1949.
4 Law n. 865 from 1971.
5 Law n. 10 from 1977.
6Municipal governments can transfer ownership of lands located
in areas with approved plans pursuant to law 18 April 1962, n. 167
or specific areas pursuant to article 51 of law 22 October 1971, n.
865, when surface rights have already been grated pursuant to
article 35, fourth comma, of the same 1971 law. Purchase requests
received from owners of properties located in non-excluded areas
prior to approval of the municipal government’s deliberation
remain valid.
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between 60% and 50% and the use of specific coefficients
for urban areas or building age. 

Ancona

With Municipal Council Deliberation n. 114 dated
11.12.201711 the City of Ancona modified previously adopted
decisions in order to:

update the calculation of compensation for transforming
surface rights into property rights by applying a reduction
of 50% of market value of the asset, net of concession fees
revalued according to the ISTAT12 index;

establish unitary values for defining costs of concession
referring to the minimum unitary value defined by the OMI
(the Italian Revenue Agency’s Osservatorio del Mercato
Immobiliare, Real Estate Market Observatory) and recal-
culate the percentages of incidence;

set the minimum value for the transformation of surface
rights into full property rights at �1,000.00 (even when the
value of reversion is negative).

The value of compensation is thus equal to 50% of market
value, net of revalued concession fees. The starting point
is represented by the minimum unitary value of construc-
tions listed by the OMI at the time of the estimate, under
conditions of normal use. The percentages of land value
oscillate between a minimum of 12% and a maximum of
17%.

Vtds = [(V OMI * 0,12/0,17) * 0,5] – Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into
property rights;

VOMIOMI value;
Ocr fee for the concession of surface rights revalued at

the date of calculation of the compensation.

Bari

With Municipal Council Deliberation n. 301 dated
13.06.201113, city government approved the Regulation for
Calculating Costs and Access to the Procedure.
The premise contains a number of interesting considera-
tions: 

– the values of reversion calculated according to L. 448/98
are often close to zero, considering the fees paid at the

paid by assignees and revalued according to the ISTAT
index7. 

Sentence n. 348 issued by the Constitutional Court8 on 22
October 2007, which invalidated the criteria of the semi-
somma, created a normative vacuum and, consequently,
a situation of uncertainty with respect to the method for
calculating compensation. This led to additional regulatory
measures and a number of sentences issued by regional
sections of the Court of Audit9 . 

Finally, in December 2013, art. 31, comma 48, of Law n. 448/98
was modified: the reference to art. 5bis was substituted
with the market value of the asset10 . The same comma also
forecast the possibility for municipal governments to limit
the lowering of market values from 60% to 50%.

At the end of this laborious legislative process, the for-
mula for calculating compensation can be defined as
follows:

Vtds = (Vv x 0,6/0,5) – Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Vv current market land value;

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of the compensation.

2.   EXAMPLES FROM ACROSS ITALY

An investigation was made to verify the methods used to
apply art. 31 in thirteen Italian municipalities of differing
demographic dimensions and geographic positions. As the
principle of the law is clearly defined, the principal proce-
dural differences lie in the methods employed to estimate
land value, the selection of the percentage of reduction

7 The cost calculated in this manner must not in any case exceed
that established by the municipal government for areas to which
property rights were granted directly at the time of transformation,
as per comma 47.
8 The sentence declared the illegitimacy of art. 5bis, commas 1
and 2 and, consequentially, the illegitimacy of art. 37, commas 1
and 2, of D.P.R. 8 June 2001, n. 327.
9 Among others: Law 24 December 2007, n. 244 “Provisions for the
development of the annual and multi-annual State budget” mod-
ifying art. 37 of the Unified Text on Expropriations, though without
modifying comma 48 of art. 31 of Law 448/98, which continues to
refer to the semisomma.
Court of Audit Regional Section for Control, Emilia-Romagna n.
49/2008/opinion 5.
Court of Audit Regional Section for Control, Lombardy in pro-
nouncement n. 1/2009/PAR dated 15 January 2009.
Court of Audit United Sections with Deliberation n. 22/CONTR/11
dated 14 April 2011. 
Court of Audit Regional Section for Control, Emilia-Romagna in
pronouncement n. 258/2013/PAR dated 25 July 2013.
10 Law 27 December 2013, n. 147 “Provisions for the development
of the annual and multi-annual State budget” (so-called Stability
Law 2014).

11 Modification to Municipal Council Deliberation n. 28 dated 7
April 2014 and n. 7 dated 9 February 2015.
12 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, the Italian National Insti-
tute of Statistics. The Institute issues an annual consumer pricing
index.
13 “Identification of valorisation criteria for the reversion of lands
assigned as surface rights in PEEP zones and areas as per former
law n. 167/62; transformation into ownership rights”.
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time of construction and their revaluation; over the five-
year period 2005-2010, more than 73% of cases were
concluded at no cost to applicants, resulting in an expen-
diture of resources by the public administration without
a tangible return; 

– the value of reversion is calculated without considering
the development and improvement of urbanisation
works in so-called PEEP areas (Piani per l’Edilizia Eco-
nomica e Popolare, Public Housing Building Pro-
grammes) and 167 zones (public housing estates iden-
tified in municipal master plans as per Law 18 April 1962,
n. 167) that generate increased value; 

– an emphasis on the need for a new criteria for cal-
culating compensation that takes into account
diverse factors and generates revenue for the munic-
ipal government.

The following formula is applied: 

Vtds= [(Va x SC) – (Ocr x IR)] x Q x FP

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Va unit value for the area (referred to a summary table
of zones with a definition of the minimum and maxi-
mum price: for each area to be transformed, the
municipal technical office makes a technical evalua-
tion based on the range of values); 

SC commercial area provided in land registry documents
for category A buildings; the area is calculated by mul-
tiplying the number of rooms by the average value
for a room, conventionally established at 15 m2; for
carparks, the commercial area is considered as 50%
of the cadastral area;

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of compensation;

IR ISTAT revaluation index;

Q the millesimal quota corresponding to the residential
unit;

FP equalisation factor introduced to mitigate the eventual
disparity in the treatment of applications by different
purchasers submitted before and after the suppres-
sion of regulations governing the calculation of expro-
priation indemnities declared illegitimate by the Con-
stitutional Court.

There are also a number of benefits: a 5% reduction when
cost estimates are accepted within 60 days of communica-
tion by the municipal government; when the property own-
er chooses to pay the fee in a single payment, this reduction
is increased to 10%. 

The minimum cost of reversion is set at � 1,000.00.

Bologna

With respect to the conversion of surface rights into full
property rights, Council Deliberation n. 19409 dated

26.02.201314 formally refers to applicable law:

Vtds = (Vv x 0.6) - Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Vv current market land value;

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of the compensation.

Ferrara

With Municipal Council Deliberation n. 587 dated
17.11.201515 the government established that:

– market values have an annual validity and contracts
must be completed within 12 months;

– the minimum compensation for the transformation of
rights is set at �  1,000.00.

The method of calculating compensation is as defined in
art. 31 comma 48 of Law 448/98, though with a reduction of
50%.

Vtds = (Vv x 0.5) - Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Vv current market land value;

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of the compensation.

In particular, for the calculation of market value the Delib-
eration refers to criteria of calculation provided in a previous
official document16:

Vv = B x C x D x F x G

Vv asset market value;
B unified OMI value;

C coefficient for an increase from normal to optimum
(like new) state of maintenance;

D coefficient for an increase in building density 

• row houses +10% 

14 Transfer of ownership in areas located inside PEEP in the city
of Bologna, for which surface rights have already been granted,
pursuant to art. 35 law n. 865/1971 and conventions stipulated pur-
suant to art. 18 of D.P.R. n. 380/2001, with a clause for early with-
drawal from the restrictions imposed by these conventions pur-
suant to law n .106/2011 and law n. 14 dated 24 February 2012.
15Discussion of Deliberation n. 10 dated 9/3/2015 by the Court of
Audit Sezione Autonomie on the interpretation of the criteria for
calculating costs under hypotheses of transformation of surface
rights into property rights in PEEP areas and the reversion of restric-
tions per ex art. 35 of Law 865/1971 pursuant to Law n. 448/1998.
Acknowledgement and Consequent Measures.
16Municipal Council Deliberation n. 25352 dated 07.04.2014.
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• condominiums up to 4 storeys 0%

• condominiums over 4 storeys -10%

F Area factor

• Central 33%

• Semi-Central 24% 

• Peripheral 20%

G theoretical bare property coefficient: 0.65

Florence

Municipal Council Deliberation n. 537 dated 07.12.201117
issued by city government refers to the method of calcu-
lation expressed in art. 31 comma 48 of Law 448/98 and
defines the cost of transfer:

Vtds = (Vv x 0.6) - Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Vv current market land value;

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of the compensation.

To calculate the value, city government refers to the tech-
nical report drawn up by the head of the P.O. Tecnica Espro-
pri e Edilizia Convenzionata – Direzione Patrimonio Immo-
biliare n. 115199 dated 02.12.2011.
This report defines the value as the percentage of land area
multiplied by the cubic metres of buildings inferred from
OMI values for low-cost constructions. The base value was
referred to a reference PEEP area (Le Piagge) estimated in
2011-12 at � 76.00/total volume in cubic metres, already
reduced by 60% and net of revalued fees. 

The estimation of this value in other areas uses corrective
coefficients applied to the base value, with variations
between 1.05 and 1.50 depending on the location of the
PEEP. An additional coefficient considers volumetric den-
sity:

coefficient 1                for IFF>4 m3/m2,

coefficient 1.05           for 4m3/m2 < IFF < 3 m3/m2

coefficient 1.10           for IFF<3 m3/m2

In Florence, as an example only, there was a desire to verify
the cost/value of land rate (already considered as compen-
sation, net of concession fees) with respect to the value of
a building. 

For the Le Piagge PEEP, compared to the minimum OMI
value of � 1,900.00/m2 and the land value of � 76.00/m3 or 
� 228/m2, the incidence is 12%.

Similarly, for the Legnaia PEEP, where the minimum OMI

value is �  2,300.00/m2 and the land value �  95/m3 or � 2 85/m2,
this value is 12.4%.

Foggia

Municipal Council Deliberation n. 154 dated 30.05.201318
and its attached regulation refer to art. 31 for the calculation
of compensation; current market land value is calculated
using the city’s minimum values for buildable lands, to
allow for IMU (Imposta Municipale Unica, Single Municipal
Tax) controls. 

Vtds = [(Vv x 0.6) - Ocr] x Mp

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Vv current market land value; 

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of compensation; 

Mp millesimal quota of the residential unit, garage and
relative accessory spaces.

Milan

Municipal Council Deliberation n. 1324 dated 05.07.201319
values compensation using the calculations made by the
City’s Settore Pianificazione Tematica e Valorizzazione (The-
matic Planning and Valorisation Department), based on 83
direct estimates of the same number of residential com-
plexes. 

The table attached to the Deliberation contains the follow-
ing information:

• identification of the area

• name of the concessionaire company

• area size

• built volume

• number of u.i.u.20 

• the cost of transferring property rights (calculated in
accordance with art. 31 comma 48 of Law n. 448/98, in
other words at 60% of the value calculated pursuant to
art. 37 comma 1 of D.P.R. 207/2001 - 25% reduction in the
value of the area)

17 Identification of PEEP areas to be conceded in ownership and
calculation of the cost pursuant to art. 172 comma 1, letter C of
Legislative Decree n. 267/2000 – year 2012”.

18 PEEP Areas – Concession of property rights in PEEP areas when
surface rights have already been transferred and removal of restric-
tions. Approval of the relative regulation.
19Acknowledgement of concession costs for property rights pur-
suant to art. 31, commas 45, 47, 48 and 49 of Law 23 December 1998
n. 448, for municipal areas to which surface rights have already
been granted in application of article 35 comma IV of Law 22 Octo-
ber 1971 n. 865 as amended. There are no costs for this measure.
20 unità immobilare urbana, urban building unit: each building
or part thereof that, in its current state, is able, on its own, to pro-
duce revenue.
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• revalued concession fee
• total adjustment to date
• millesimal portion already transformed (with previous
acts)

• millesimal portion to be transformed (residuals)
• residual estimated cost for transformation.

Vtds = (direct estimate value x 0.6) - Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of the compensation.

Modugno (Bari)

Committee Deliberation n. 52 from 16.05.2013 is accompa-
nied by the “Regulation for Transforming Surface Rights
into Property Rights and for Eliminating Restrictions on Res-
idential Units in Public Housing Estates”. The Municipal
Technical Office calculates land value according to art. 37
comma 1 of D.P.R. 327/2001, reduced by 60%:

Vtds = [IN – (P x I)] x M 

IN updated indemnity for expropriation calculated in accor-
dance with art. 37 of D.P.R. n. 327/2001, as amended,
reduced to 60%;

P quota of the total compensation for the concession or
surface or property rights paid under the original agree-
ment;

I variation in the ISTAT index of consumer prices for
working class families and employees, between month
of payment of P and the last value available at the date
of the calculation;

M millesimal quota relative to the single residential unit
that is part of the transformation operation.

The minimum cost is set at �  1,000.00.

Palermo

Municipal Council Deliberation n. 237 dated 29.07.201421
considers and analyses all of the city’s 14 PEEP and defines
land values for each area.

Vtds = (direct estimate x 0.6) - Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights.

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of the compensation.

Roma

The city’s government entrusted the evaluation of the
areas22 to an external consultant who proceeded to make
direct estimates.
In its deliberations, the administration emphasised the
need to promote concessions as a source of revenue for
municipal coffers; the hope is that the use of subsidised
credit from banks will provide the necessary incentives to
property owners.

Vtds = (direct estimate x 0.6) - Ocr

Vtds value of the transformation of surface rights into prop-
erty rights;

Ocr fee for the concession of surface rights revalued at
the date of calculation of compensation.

Sassari

With Municipal Deliberation n. 114 dated 25.03.201423 city
government approved a number of modifications to pre-
vious measures.
They include incentives in the case of acceptance of the
City’s proposal within 60 days of its communication (-5%
of the proposed compensation). This reduction can reach
up to 10% when property owners decide to pay the entire
amount within 60 days. 

Vtds = [(Va * SC)*0.6 – (OC x IR)] x Q

Va unit value of the land;
SC commercial area of the property; 
OC land concession fee;
IR ISTAT revaluation index calculated as follows: final

index/initial index;
Q millesimal quota corresponding to the unit to be trans-

formed.
The estimate of these values was entrusted to an external
company, using both the sales value of the units based on
OMI data and the construction cost based on regional val-
ues, determined by the Department of Public Works of the
Autonomous Region of Sardinia. 

21 Verification of the quantities of areas for residential use, man-
ufacturing and tertiary activities, pursuant to art. 172 of Legislative
Decree n. 267/2000. Approval of concession prices for the afore-
mentioned areas.

22Municipal Council Deliberation n. 54 dated 31.03.2003.
23 Integration of the criteria listed in Municipal Deliberations
112/2012, 271/2012 and 294/2012 for the transformation of surface
rights into property rights, the removal of restrictions and limitations
on the use of areas to which property rights have been granted.
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Venice

With Deliberation n. 61 dated 16.04.201524, issued by the
Special Commissioner for the Municipal Council, the city
established new criteria for calculating costs. These criteria
are intended for both residential and non-residential u.i.u.
(the latter complementary to residential units such as non-
polluting and non-disturbing manufacturing activities,
offices, services for people and public facilities). 

Of interest here is that an essential part of the city’s pro-
cedure involves the use of a set of parameters listed in a
specialised real estate magazine; while appreciable for its
transparency, this choice risks generating confusion in
terms of estimation and administrative legitimacy. It is pos-
sible that other municipalities have adopted a similar option,
though without explicitly stating so in their deliberations. 

The following formula is used to calculate market land val-
ues: 

Vtds = [(SP x OMI x IA x CT) x KA] x 0.6

Vtds market land value;

SP buildable floor area;

OMI average value for the area where the property is
located according to OMI values;

IA indice di abbattimento (percentage of incidence of
the bare-ownership area);

CT theoretical fixed coefficient (percentage of costs of
acquisition/fiscal and financial fees/builder’s profit,
etc.);

KA coefficient obtained from the sum of the individual
adjustment coefficients.

To identify the indice di abbattimento (IA) and the theo-
retical fixed coefficient (CT) reference is made to the indices
published in the magazine Il consulente immobiliareprint-
ed by the Il Sole 24 ore newspaper, which provides the fol-
lowing coefficients for the Venice and Mestre:

IA
• Historic Centre 68% 

• Islands 45% 

• Mainland 36%

• CT 65%

Where IA x CT = incidence of the bare-ownership area or
net cost before start of construction. 
The following KA are used for the calculation: 
• KA= 0.90 - 90% of the base buildable lot value whose
dimensions exceed 2000 m2;

• as the only item relative to the state of conservation of
buildings always present in the OMI charts is relative
to an optimum rating, this value must be reduced based
on the age of the buildings; 
– KA = 0.95 - 95% of the base buildable lot value when
the buildings constructed are more than 10 years
old

– KA = 0.90 - 90% of the base buildable lot value when
the buildings constructed are more than 20 years
old

– KA = 0.85 - 85% of the base buildable lot value when
the buildings constructed are more than 40 years
old

– KA = 0.90 - 90% of the base buildable lot value when
the concessionaire/owner is responsible for the
maintenance of public areas.

Values subject to variation are updated annually, with ref-
erence to pricing listed in the OMI databank. The indice
di abbattimento (IA) and fixed theoretical coefficient (CT)
are referred to individual values published in Il consulente
immobiliare.
Calculated values are reduced by 60%, in accordance with
art. 31 comma 48 of Law n. 448/1998.
Surface right concession fees are deducted after being
revalued based on the variation ascertained from the ISTAT
index of consumer prices for working class families and
employees (F.O.I.), between the month of payment of these
fees and that of the stipulation of the concession agreement. 
Table 1 summarises the calculation methods utilised by the
municipalities examined in this text.

3.1 Pescara as a Case Study 

Despite an early deliberation founded on applicable law25,
albeit interpreted in disputable terms, faced with the dif-
ficulties in applying the resulting methods the municipal
government of Pescara successively developed a very spe-
cific method of calculation26.
Official documents demonstrate that these modifications
were required for various reasons: 
• the initial method of calculation generated values lower

24 Law 23 December 1998 n. 448, art. 31 commas 45-49. Identification
of criteria and methods for: 1) Concession of property rights to
lands to which surface rights have already been granted pursuant
to art. 35, IV comma, of Law 22 October 1971 n. 865 or substitution
of conventions for the concession of property rights, stipulated
prior to the entrance into force of Law n. 179/1992, relative to units
used for activities at the service of residential functions (commer-
cial, artisanal and offices), excluding hotels-hospitality functions.
2) Elimination of residual negotiation restrictions relative to the
alienation and rental of these building units.

25 Deliberation n. 53 dated 16.02.2004.
26Municipal Council Deliberation n. 120 dated 16.02.2006: Trans-
formation of surface rights into full property rights of PEEP areas
pursuant to law 448/98. Modification to the criteria used to calculate
the value of compensation.
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than those effectively paid by the municipal government
when it originally purchased the lands;

• the existence of objective difficulties in searching for
the original value of concession fees to be detracted;  

• a substantially negative evaluation of the applicability
of the measures contained in the law: technical, admin-
istrative and civil measures ... are creating serious diffi-
culties for the local governments who must apply them,
as they lack any previous references and must be
approached as new issues, using procedures scarcely
aligned with everyday bureaucracy.   

This led to the development of a different procedure, with
the intention of guaranteeing a quantification of compen-
sation that is both rapid and comprehensible, which is not
a harbinger of inequalities between citizens and propor-
tionate to the cadastral values of individual u.i.u. in analogy
with criteria imposed by applicable fiscal law governing
property taxation.  

The City of Pescara thus developed the following method
of calculation: 

Vtds = (Rc x Cf.) x 2,5%

Rc cadastral income;
Cf cadastral income revaluation coefficient according

to applicable property tax legislation27; specifically:
• for cadastral categories A, B and C (excluding cat-
egories A/10 and C/1), Rc x 1.26 x 100;

• for cadastral categories A/10 and C/1, Rc x 1.26 x 50;
• for categories D, Rc x 1.26 x 33

2.5% rate applied to the revalued cadastral value to directly
generate the value of reversion compensation.

4.   THE PROPOSAL

A possible alternative procedure for estimating the value
of compensation as per art. 31, can be developed in anal-
ogy with the content of usufruct laws governed by arti-
cles 978 and following of the Italian Civil Code. The law

27 The coefficients are linked to multipliers for correcting property
values for the application of registration taxes pursuant to D.P.R.
131/86 and the revaluation of Cadastral Income (equivalent to 5%
for buildings and 25% for terrains).

Table 1 - Summary of the methods adopted by the Municipal Administrations

City

Year of
issue of
the

document

Transformation value calculation scheme Reference to the type of value
Impact of the

area on the value
of the building

Ancona 2017 Vtds = [(V OMI * 0,12/0,17) * 0,5] – Ocr Percentage on OMI value 12% - 17%

Bari 2011 Vtds= [(Va x SC) – (Ocr x IR)] x Q x FP
Direct estimate of the technical
office

-

Bologna 2013 Vtds= (Vv x 0,6) - Ocr
Direct estimate of the technical
office

-

Ferrara 2015 Vtds= (Vv x 0,5) - Ocr Percentage on OMI value 20% - 33%

Firenze 2011 Vtds= (Vv x 0,6) - Ocr Percentage on OMI value 12,0%* - 12,4%*

Foggia 2013 Vtds= [(Vv x 0,6) - Ocr] x Mp IMU value for building areas -

Milano 2013 Vtds= stima diretta - -

Modugno (BA) 2013 Vtds= [IN – (P x I)] x M Compensation for expropriation -

Palermo 2014 Vtds= stima diretta x 0,6 - -

Roma 2013 Vtds= stima diretta x 0,6 - -

Sassari 2014 Vtds= [(Va * SC)*0,6 – (OC x IR)] x Q stima diretta -

Venezia 2015 Vtds= [(SP x OMI x IA X CT) x KA] x 0.6 Percentage on OMI value 36%-68%

Pescara 2006 Vtds= (RD x 126) x 2.5% Percentage on fiscal value 2.5%

* Processing of the authors.
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regulating surface rights specifies that upon expiry of
this [contractual] period the surface right ceases to exist
and the land-owner (in this case the municipal govern-
ment) becomes the owner of the construction. This cir-
cumstance, which requires no forced action, makes it
possible to assimilate the lessor to the bare owner of a
property; it follows that compensation for reversion
coincides with the value of the bare property. Converse-
ly, owners of surface rights can be compared to the
usufructuary.       
Continuing this line of reasoning, it follows that the
value of a bare property/value of transformation of sur-
face rights corresponds with the discounting of the mar-
ket property value. 
Obviously, it is mandatory to consider the residual dura-
tion of any rights and the interest rate according to the
following equation:

where
Vnp = Value of the bare property
Vm = Market value of the built property
n = Residual duration of the concession

= Coefficientof Present Value
In this context it is clear that the variables to be consid-
ered are represented by: the market property value, the
capitalisation rate and the number of years remaining
until surface rights expire.

Defining the Parameters

Both the market value and capitalisation rate are pro-
vided by real estate prices listed by the OMI. However,
above all in larger cities and those with the most dynamic
real estate markets, reference can also be made to real
estate market reports by independent institutes offering
more detailed pricing for individual neighbourhoods.
In other words, not limited to the oversimplified divi-
sions central, semi-central, peripheral.
The market real estate value can thus be directly inferred,
while the capitalisation rate can easily be derived from
the ratio between the annual rental fee (suitably
reduced28) and the market property value (Forte and
De’ Rossi, 1974; Michieli, 1987; Realfonzo, 1994). 
This raises the issue of the correct calculation of the two
aforementioned variables. What typology of building
should be taken as a reference29 and what value selected
among the minimum, maximum or average.
For this purpose, an investigation was carried out of 38
deeds of sale for properties located in the Piani di Zona
(PdZ) studied here30. These documents are relative to
notarised acts dated from January 2016 to the first semes-
ter of 2017; for some maps no data was available as no

acts were stipulated in these areas during the period of
reference. It is understood that the market value listed
in these acts refers to properties for which individual
owners have already acquired the reversion of surface
rights. 
In parallel, a further study involved the consultation of
81 deeds of sale for properties with typological charac-
teristics analogous to those mentioned, though located
outside the Piani di Zona. 

The results of this operation provided, for the most part,
a similar unitary market value for the two groups, if not
slightly higher for properties in the Piani di Zona.
The analyses conducted appear to legitimise the state-
ment that properties located inside the Piani di Zona
have the same market value as properties located out-
side these areas; this affirmation is justified by the fact
that the characteristics of some properties inside the
PdZ  mean they cannot be assimilated to low-cost and
public housing, but more properly to civil residences
(as demonstrated moreover by their registration in
cadastral group A/231).
The consequence of this condition is that it appears
more correct, with regards to market value, to refer to
civil residences in a normal state of conservation; the

28 Il reddito capitalizzabile o reddito netto (RN) è dato dal reddito
lordo al netto di tutte le spese operative a carico della proprietà;
secondo diversi autori (Realfonzo, Michieli, Forte e De’Rossi) tale
valore viene indicato come percentuale sul reddito lordo (o canone
locativo). Nel caso studio, tenuto conto delle percentuali proposte
dalla letteratura estimativa nonché dell’evoluzione normativa in
materia di fiscalità sugli immobili (Legge 27 dicembre 2013, n. 147
art. 1 comma 639), gli autori hanno ritenuto plausibile proporre
un valore pari al 30%.
29 As examples, in particular OMI zones it is possible to find civil
residences in a good state of conservation, others in an optimum
state, low-cost housing in normal conditions or villas and villini
in a normal state of conservation.
30 For simplicity the values presented refer only to Map sheets n.
12, 18, 19 and 31, while the study also looked at sheets n. 30, 37
and 41.
31 In the city of Pescara, roughly 84% of the u.i.u. subject to a
reversion of surface rights are classified in category A/2, while the
remainder is in category A/3.
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Table 2 - Comparison between Market Values inside and
outside the Piani di Zona examined

Map 
Number

IN PdZ
(€/m2) 

OUT PdZ
(€/m2) 

Average Value
(€/m2) 

12 1.207,00 1.182,19 1.194,60  

18 1.163,00 1.145,49 1.154,25  

19 * 1.244,72 1.244,72  

31 973,00 754,91 863,96  

* No deeds of sale were available for sheet n. 19. 
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were extrapolated from a previous research project (Car-
bonara et al., 2016):

After calculating the area, market value and capitalisation
rate for the properties, it was possible to easily calculate
the value of the transforming surface rights into property
rights in analogy with the value of the bare property, given
by the following equation:

V

The value obtained in this manner is 27 million euros.

Comparison with the methodology proposed in
Municipal Council Deliberation n. 120/2006 dated
16 febbraio 2006

The methodology currently proposed by Pescara City Gov-
ernment is based on the following calculation:

Vtds = Rc x Cf x 2,5%

values (market or rental cost) to be used are equivalent
to the average values provided by OMI pricing. In this
case, specifically:

Finally, the number of years to be considered for the
actualisation of market value can be easily calculated
from a reading of the concession acts stipulated for each
lot.  
The correct geolocalisation of each property and their
successive identification in the OMI zone can be easily
surveyed using GIS procedures32.

The Methodology Applied to the Pescara Case
Study

For the 4 sheets of the Map analysed, the following data

32 Properties were identified using the OpenGIS® Web Map Ser-
vice Interface Standard with a cadastral land map base in the Web
Map Service (WMS) standard and the perimeters of OMI zones
using the KMZ standard.

33 The calculation of the average room was based on a reading of
deeds of sale and cadastral surveys. 

Table 3 - Comparison between the Market Value and
Average Value for civil residences in a normal state of

conservation provided by the OMI

Map
Number

Market Value

(€/m2)
OMI average value

(€/m2)

12 1.194,60 1.325,00

18 1.154,25 1.080,00

19 1.244,72 1.325,00

31 863,96 1.020,00  

Figure 1 - Screenshots from QGIC software: identification of
cadastral maps and OMI zones.

Map
Number

n.
Rooms

Average
Room33

(m2)

Total Floor
Area
(m2)

OMI
Value
(€/m2) 

Rate

12 2.258 20,54 46.379 1.325,00 2,92%

18 2.600 18,96 49.287 1.080,00 3,97%

19 1.884 19,08 35.937 1.325,00 2,92%

31 2.961 20,07 59.427 1.020,00 3,42%  

Table 4 - Summary

Table 5 -Calculation of the value of reversion using the
proposed methodology

!"#$ % &!'( % &!) &
*
+'!

!

Map
Number Market Value n. 1qn

Value of
transfer 
of surface
rights

12 �  61.452.599 65 0,154 �  9.486.145

18 �  53.229.442 65 0,080 �  4.246.529 

19 �  47.616.764 69 0,138 �  6.552.001

31 �  60.615.815 65 0,113 �  6.822.343 

€ 27.107.018 
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The results (with the exceptions of Venice and Pescara)
present values of transformations between 6% and 10%
when calculated based on current legislation and higher
values, oscillating between 8% and 16% when calculated
according to the proposed procedure.

5.   CONCLUSIONS

A first and general consideration is linked to the positive
aspects of current legislation represented by art. 31 of Law
n. 448/98 at the national level.
The possibility offered to holders of surface rights to trans-
form their minor rights into full property rights has impor-
tant social and administrative implications. On the one
hand, the proposal for reversion advanced by municipal
governments reveals a situation often ignored by holders
of surface rights; that said, those fully aware of their situation
are offered the chance to break ties with the public admin-
istration and its rights; on the other hand, this legislation
offers possible new and more certain revenues for munic-
ipal coffers (Carbonara and Stefano, 2020). This latter cir-
cumstance cannot be ignored given that in Italy, for more

Specifically, for properties in category A, this formula
becomes:

Vtds = Rc x 126 x 2,5%

Hence, the value of transformation can be estimated at 
� 3.873.875.

The proposed methodology provides a value for the trans-
formation of surface rights in excess of 27 million euros
(referred solely to properties found on Maps 12, 18, 19 and
31) compared to the roughly 4 million euros resulting from
the method of calculation currently utilised. There is little
doubt that the proposed methodology is extremely advan-
tageous for City Government. 
At the same time, it is clear that this higher value of reversion
costs may discourage holders of surface rights and thus
undermine the original principle of the law, created to unite
the need for municipal governments to generate revenue
– given the scarcity of public resources that shows little
prospect for change (Della Spina et al., 2014) – and the need
to offer subsidies to property owners.
In this situation, it is possible to consider the application
of a percentage of reduction (for example, analogous to
that foreseen by art. 31, of 60%): even in this case, the pro-
posed procedure would guarantee revenues of more than
16 million euros.

Comparison With Other Situations in Italy

Based on the above considerations a simulation was con-
ducted for a selection of Italian municipalities. The cost of
transforming surface rights into property rights was calcu-
lated in accordance with the indications provided in dif-
ferent municipal deliberations and using the procedure
proposed  in this text. 
To render the two approaches comparable, compensation
was expressed as a percentage of market property value
based on OMI rates.

Map
Number

Fiscal Value
(Rc x 126)

Rate
Transformation

Value
(Vtds)

12 �  37.012.060 2,5% �  925.301

18 �  41.396.047 2,5% �  1.034.901

19 �  29.126.310 2,5% �  728.158

31 �  47.420.574 2,5% �  1.185.514

€ 3.873.875 

Table 6 -Calculation of the value of transformation
according to the methodology of Municipal Deliberation

n. 120/2006

Table 7 - Simulation of selected Italian municipalities

A
nc

on
a

C.1 ZONE
C. 2
Fixed

Theoretical

C. 3
Age

Vtds of
Market
Value

17% Centrale 8,50%

16% Semicentrale 8,00%

14% Periferia 7,00%

12% Suburbana 6,00%

12% Extraurbana 6,00%

F
er

ra
ra

33% Centro 65% 10,73%

24% Semicentro 65% 7,80%

20% Periferia 65% 6,50%

F
ir

en
ze

12% Unico 7,20%

V
en

ez
ia

68% Centro Storico 65% 90% 23,87%

45% Isole 65% 90% 15,80%

36% Terraferma 65% 90% 12,64%

P
es

ca
ra The reference value in the city of Pescara

is the value calculated for fiscal purposes
and not the Market Value

2,50%*
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than 20 years, governments have sought to reduce public
deficit through the sale of public properties. The results,
to date, are still modest for a series of reasons, including
the difficulty in organising adequate plans of sale. In the
case of the reversion of surface rights, instead, positive
results appear, at least potentially, easier to achieve (Car-
bonara et al., 2014).
All the same, the percentage of acceptance of proposals
advanced by municipal governments could be conditioned
by diverse factors: an incentive may exist for those prop-
erties characterised by a higher quality of both their con-
struction and urban setting, which would significantly
increase their market value.      
Unfortunately, to date there is no information regarding
the greater or lesser success of the application of art. 31 or
the financial revenues generated for the public adminis-
tration. 
Furthermore, it is impossible to ignore the perplexities
linked to the methods of calculation defined by the Law.
Firstly, the value of land. This text clearly describes how
each municipality has organised its approach in a different
manner: OMI values, IMU values, direct estimates, even
the procedure utilised by the City of Pescara that differs
entirely from that mandated by law.  
It would be best to guarantee the uniformity of estimates
of land value. 
The simulation made for the city of Pescara suggests the
use of OMI values as original input, as they are significantly
aligned with market values, as we have sought to demon-
strate. Today it is possible to recognise that the Italian Rev-
enue Agency’s Osservatoriowell-represents the reality of
the Italian real estate market.  
It is also true, however, that those municipalities making
use of these values consider them a reference as minimum
values for low-cost housing. 

The simulation presented here, instead, suggests beginning
with the verification of cadastral groups as not all u.i.u. rel-
ative to public housing are currently classified A/3 or A/4,
and it is possible to encounter examples in A/2 (as in
Pescara) or even A/734 (as in Pescara). Secondly, the OMI
value, which appears to best coincide with market value is
not the minimum, but the average value. 
Regarding the incidence of land with respect to the value
of buildings (Schmid and Hertel, 2005), it is undeniable that
this constitutes a critical element on its own, as it is difficult
to calculate without a specific analytical verification, case-
by-case. This is clearly incompatible with the timing
required for these procedures and complicated by the costs
of similar services. 
Similarly, the second item listed in the Law, relative to fees
paid for the concession of rights, revalued and reduced to
60% of the land value, is not entirely acceptable. It is true
that these fees can also contain (though not always) land
expropriation costs (given the periods of reference, gen-
erally not paid at market value), yet at the same time they
also include fees for urbanisation works and ,obviously,
the concession of rights in the strictest sense of the term.
As they are dealt with in article 31, in other words as a further
element that reduces land value, they appear to represent
an early payment for a deferred purchase, a sort of initial
down payment that is discounted from the final purchase
price. What is more, in terms of the administrative man-
agement of the fee calculations, the search for this infor-
mation is burdensome for public offices and requires access
to archived folders and documents from an era that largely
predates today’s digital world. 

34 In the PEEP Zone N of Pescara there are 7 u.i.u. in Cadastral
Category A/7.

Figure 2 - Comparison between the applied methodologies
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With regards to the precision of estimates, there is no
doubt that art. 31 describes an incorrect procedure. Man-
uals on estimation offer few indications regarding the
reversion of surface rights, however, Michieli suggests
using the following formula to calculate the value of prop-
erty rights:

where:
Vdp value of land ownership rights including surface rights,

at the time of the estimate; 
Vn the most probable market land value at the end of

the concession, at current prices;
m remaining duration in years of the surface right;
r discount rate that, in general terms, can be considered

closest to the capitalisation rate, either possible or
presumable for the specific case;

r1 ordinary commercial discount rate;

C the most probable cost of the reconstruction of the
building, at current prices, though in its condition at
the end of the concession; this value (C) is to be esti-
mated whether the building has been transferred to
the owner of the land or when the building was con-
structed by the holder of surface rights.   

It is evident that the procedure proposed in this text is
entirely coherent with that proposed by Michieli, not to
mention more manageable and simplified.

Regarding the results of the simulation, the results obtained
demonstrate an evident difference between the procedure
utilised by the City of Pescara and that proposed here. In
the first case, for the four PEEP analysed the total value of
reversion is 3.8 million euros, which rises to just over 27
million in the second case. Even at a reduction of 60%, this
figure is still greater than 16 million euros.

The evident considerations that can be triggered by this
comparison require no further comments.  
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Sebastiano Carbonara*, Davide Stefano**, parole chiave: diritto di superficie, riscatto, 
Antonella Di Prinzio*** procedure di stima

La trasformazione 
del diritto di superficie
in diritto di proprietà:
analisi delle procedure
di stima utilizzate 
e confronto con
un’ipotesi alternativa

1.   PREMESSA

Con la legge 167/1962, che diede avvio alle politiche per la

casa nell’Italia repubblicana attraverso una massiccia pro-
duzione edilizia residenziale pubblica (Napoli et al., 2019),
è stata introdotta la possibilità di favorire l’accesso alla casa

La Legge 448/1998 “Misure di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo” ha offerto ai Comuni la pos-
sibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei piani
di zona, già concesse in diritto di superficie ai proprietari
degli alloggi. 

Le Amministrazione hanno dato attuazione ai principi
generali contenuti nella norma seppure elaborando per-
corsi procedurali differenti.

Il paper, dopo aver esaminato le modalità utilizzate in
alcune città italiane, concentra l’attenzione sul caso studio
Pescara. In questo comune l’approccio previsto si è disco-
stato alquanto dal dettato di legge. 

Dopo aver verificato le entrate potenzialmente derivanti
dal riscatto del diritto di superficie in circa la metà delle
unità immobiliare che ne sono gravate è stato ridetermi-
nato l’importo attraverso un’ipotesi alternativa che si fon-
da sul valore di mercato attualizzato, in analogia con la
stima del valore della nuda proprietà, opzione che appare
formalmente corretta, riscontrabile nella manualistica e
fondata su assunti ritenuti legittimi e privi di giurispru-
denza contrastante.
Sul piano degli importi, la proposta avanzata genera, nel
caso di Pescara, entrate significativamente più elevate e
potrebbe risultare altrettanto interessante per tutti gli
altri comuni italiani.

Abstract
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e la esecuzione coordinata e appositamente finanziata
delle urbanizzazioni, sempre a cura dell’ente pubblico
(Venuti, 1972). La legge 167 del 1962 giunge dopo il Piano
Fanfani2 e la legge Tupini3 e ad essa seguiranno la legge
n. 60 del 1963, la legge Casa4 e la legge Bucalossi5.

La fonte del diritto di superficie va rintracciata negli arti-
coli 952 e seguenti del Codice Civile: Il proprietario può
costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suo-
lo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la
proprietà …(952); Se la costituzione del diritto è stata
fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine
il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suo-
lo diventa proprietario della costruzione (953). Ciò pre-
messo, nell’ambito delle disposizioni per la riduzione
della spesa, l’avvio del federalismo fiscale e del patto di
stabilità interno, con l’art. 31 comma 45 della Legge 23
dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo6, il legislatore italiano ha
concesso alle Amministrazioni comunali la possibilità
di cedere in proprietà le aree comprese nei Piani desti-
nati all’edilizia residenziale pubblica. La norma indica
come unico soggetto proponente il Comune il quale,
unilateralmente, si rende disponibile alla trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. A
fronte della proposta avanzata dal Comune il proprie-
tario dell’alloggio ha la facoltà di accettare o meno tale
proposta in quanto, trattandosi di modificare un diritto
reale appartenente al privato assegnatario, necessita ine-
vitabilmente dell’assenso di quest’ultimo (Casu, 2002).
La procedura può considerarsi compiuta solo a fronte
del pagamento di un corrispettivo da determinarsi in
base al comma 48 dell’art. 31.

2.   IL CALCOLO DELL’INDENNIZZO: TRA
ADEGUAMENTI NORMATIVI E
INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Nell’originaria formulazione la norma prevedeva che il cor-
rispettivo per l’acquisizione delle aree corrispondesse al
60 per cento di quello stimato ai sensi dall’articolo 5 bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, (criterio
della semisomma) con l’esclusione della riduzione del 40
per cento, determinato dal Comune su parere del proprio

attraverso misure che prevedono la facoltà per i Comuni
o loro Consorzi di acquisire suoli edificatori attraverso pro-
cedure di esproprio; una volta urbanizzate le aree possono
essere concesse in diritto di superficie per la costruzione
ed il mantenimento di alloggi. Tale possibilità è garantita
in via preferenziale ad enti pubblici istituzionalmente ope-
ranti nel settore della edilizia economica e popolare ed a
cooperative edilizie a proprietà indivisa. All’interno di tale
procedura, i Comuni si riservano la proprietà del terreno
che, a rigore di norma, dovrebbe rientrare nella loro piena
disponibilità (con l’edificio su di esso realizzato), allo sca-
dere della concessione del diritto, circoscritta - tranne che
per gli Enti Pubblici - ad un numero predeterminato di anni.

Queste aree infatti, rientrano a pieno titolo nel patrimonio
indisponibile dell’Ente e possono quindi essere cedute
solo in diritto di superficie per la realizzazione di un servizio
pubblico al termine del quale ciò che vi è stato realizzato
passa nella proprietà del comune (Centofanti, 2007).

Tuttavia, una eventuale cessione può avvenire solo dopo
che sia intervenuta la sdemanializzazione con procedure
di evidenza pubblica1.

Alla concessione del diritto si accompagna sempre una
convenzione per atto pubblico con la quale vengono disci-
plinati gli oneri posti a carico del concessionario e/o del
proprietario superficiario e che, fra l’altro, riporta il cor-
rispettivo della concessione e delle opere di urbanizza-
zione.

Tali norme sono nate all’interno di un dibattito culturale
e politico sullo sviluppo della città e del territorio che
poneva al centro dell’attenzione la questione del diritto
alla casa e nel contempo si prefiggeva di arginare il feno-
meno delle rendite urbane dovuto alla speculazione fon-
diaria. Due sono i criteri innovatori …l’acquisizione pub-
blica delle aree ad un prezzo inferiore a quello di mercato

1 Corte Conti, sez. contr., 8.3.1996, n. 53, RCC, 1996, fase. 2, 23 “La
concessione su are demaniali può comportare la costituzione a
vantaggio del concessionario del diritto di superficie. Alla fine
della concessione le aree e ciò che vi è stato realizzato passano
nella proprietà del Comune. La cessione successiva può avvenire
qualora sia intervenuta la sdemanializzazione dell’area in questione
solo con le procedure dell’evidenza pubblica. Ai sensi degli artt.
953 e ss. c.c., che disciplinano il diritto di superfici e, alla scadenza
di una concessione amministrativa relativa alla costruzione di
opere su terreno demaniale la proprietà di queste ultime passa
allo Stato senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà del-
l’amministrazione essendo necessario, per il verificarsi di un even-
tuale usucapione, non solo l’inerzia degli organi competenti, ma
anche un formale atteggiamento, da parte del possessore, di sostan-
ziale negazione del diritto di proprietà. Qualora sia intervenuta la
successiva sdemanializzazione dell’intero compendio, terreno ed
opere su di esso costruite, qualora lo Stato intenda alienare le sud-
dette opere al privato già concessionario, che abbia provveduto
alla loro costruzione, dovranno essere applicate le regole proprie
della vendita a trattativa privata di beni pubblici e non già quelle
che disciplinano gli atti di transazione non avendo l’altro con-
traente, per le ragioni sopraesposte, qualsivoglia pretesa attivabile
in giudizio in merito alla proprietà delle suddette opere.”

2 Legge n.43 del 1949.
3 Legge n. 408 del 1949.
4 Legge 865 del 1971.
5 Legge 10 del 1977.
6 I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani
approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero deli-
mitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto
comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree
non escluse, prima della approvazione della delibera comunale,
conservano efficacia.
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si rilevano nella modalità di stima del valore delle aree,
nella scelta della percentuale di riduzione tra 60% e 50%
e nell’uso di coefficienti specifici relativi alle zone urba-
ne o alla vetustà degli immobili. 

Ancona

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 11
dicembre 201711 il Comune di Ancona, modificando le
precedenti decisioni assunte: 

• ha aggiornato la formulazione del corrispettivo per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
piena proprietà, applicando l’abbattimento del 50%
sul valore venale del bene al netto degli oneri di con-
cessione rivalutati su base ISTAT12;

• ha stabilito i valori unitari per la definizione dei prezzi
di cessione facendo riferimento al valore unitario mini-
mo definito dall’OMI (Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) e rideterminato
le percentuali di incidenza;

• ha fissato un importo minimo per la trasformazione
del diritto di superficie in diritto di piena proprietà
pari a € 1.000 (anche qualora il valore di riscatto risul-
tasse negativo).

Il corrispettivo, quindi, risulta essere uguale al 50% del
valore venale al netto degli oneri di concessione riva-
lutati. Il punto di partenza è dunque rappresentato dal
valore unitario minimo dell’edificato così come previsto
dall’OMI al momento di stima, nelle condizioni di uso
normale. Le percentuali di incidenza del suolo oscillano
da un minimo del 12% fino ad un massimo del 17%.

Vtds = [(V OMI * 0,12/0,17) * 0,5] – Ocr

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà;

VOMI valore OMI;
Ocr onere di concessione del diritto di superficie riva-

lutato alla data di calcolo del corrispettivo.

Bari

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 13 giugno
201113, l’Amministrazione ha approvato il Disciplinare per
la determinazione dei corrispettivi e accesso alla proce-
dura.

ufficio tecnico. A tale importo dovevano e devono essere
sottratti gli oneri di concessione del diritto di superficie
pagati dagli assegnatari e rivalutati secondo gli indici ISTAT7. 

A seguito della Sentenza 22 ottobre 2007, n. 348 della
Corte Costituzionale8, che ha invalidato il criterio della
semisomma, si è venuto a creare un vuoto normativo e
conseguentemente una situazione di incertezza rispetto
alle modalità di calcolo del corrispettivo. Da qui ulteriori
provvedimenti normativi ed alcune sentenze delle sezio-
ni regionali della Corte dei Conti9. 

Infine, nel dicembre 2013 l’art. 31, comma 48, della L.
448/98 è stato modificato, sostituendo il riferimento
all’art. 5bis con il valore venale del bene10. Nello stesso
comma è stata anche prevista la possibilità per i Comuni
di ridurre dal 60% al 50% l’abbattimento del valore di
mercato.

A conclusione di questo travagliato iter legislativo, il calcolo
del corrispettivo può essere definito nei seguenti termini:

Vtds = (Vv x 0,6/0,5) – Ocr

Vtds    valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Vv valore venale attuale dell’area;

Ocr onere di concessione del diritto di superficie riva-
lutato alla data di calcolo del corrispettivo.

3.   ALCUNI ESEMPI NEL PANORAMA ITALIANO

È stata condotta un’indagine tesa a verificare le modalità
di applicazione dell’art. 31 utilizzate in tredici Comuni
di differente dimensione demografica e collocazione
geografica. Essendo il principio della norma, al fine,
chiaramente definito, le differenze procedurali principali

7 Il costo così determinato non dovrà comunque essere maggiore
di quello stabilito dallo stesso Comune per le aree cedute diret-
tamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione
di cui al comma 47. 
8 La sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5bis, commi 1 e
2 e, in via consequenziale, l’illegittimità dell’art. 37, commi 1 e 2,
del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
9 Fra le altre: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che
modifica l’art. 37 del Testo Unico sugli espropri, tralasciando di
intervenire sul comma 48 dell’art. 31 della Legge 448/98 dove per-
mane il riferimento alla semisomma.
Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia –
Romagna n. 49/2008/parere 5.
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
nel pronunciamento n. 1/2009/PAR del 15 gennaio 2009.
Corte dei Conti Sezioni Riunite con la Deliberazione n. 22/CON-
TR/11 del 14 aprile 2011. 
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Roma-
gna nel pronunciamento n. 258/2013/PAR del 25 luglio 2013.
10 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. Legge di stabilità
2014).

11 Modifica le delibere di Consiglio Comunale n. 28 del 7 aprile
2014 e n. 7 del 9 febbraio 2015.
12 Istituto Nazionale di Statistica.
13 “Individuazione dei criteri di valorizzazione ai fini del riscatto
dei suoli assegnati in diritto di superficie nelle zone PEEP ed ex L.
167/62; trasformazione in diritto di proprietà”.
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In premessa, nell’atto sono riportate alcune considerazioni
di un certo interesse:
– i valori di riscatto calcolati secondo la L. 448/98 risultano
spesso prossimi allo zero tenuto conto degli oneri ver-
sati all’epoca della costruzione e della loro rivalutazione;
nel quinquennio 2005-2010, oltre il 73% delle pratiche
si è concluso a costo zero per i richiedenti, comportando
un dispendio di risorse da parte della pubblica ammi-
nistrazione senza che essa ne avesse un ritorno tangi-
bile;

– il valore di riscatto è calcolato senza tenere conto
dello sviluppo e del miglioramento delle urbanizza-
zioni delle zone PEEP e 167 che ne hanno incrementato
il valore;

– si sottolinea la necessità di un nuovo criterio per la
determinazione del corrispettivo che tenga conto di
diversi fattori e che produca reddito per il Comune.

Lo schema di calcolo è il seguente:

Vtds= [(Va x SC) – (Ocr x IR)] x Q x FP

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Va valore unitario dell’area (si fa riferimento ad una tabel-
la riepilogativa con individuazione delle zone e con
la definizione del prezzo minimo e massimo; sarà poi
l’ufficio tecnico, per ogni area da trasformare, ad effet-
tuare una valutazione tecnica nell’ambito dei valori
compresi nei range);

SC superficie commerciale del fabbricato rilevata dai
documenti catastali per le categorie A; la superficie
è ricavata moltiplicando il numero dei vani per il vano
medio fissato convenzionalmente in 15 mq; per le
autorimesse, la superficie commerciale è pari al 50%
della superficie catastale;

Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato
alla data di calcolo del corrispettivo;

IR Indice di rivalutazione ISTAT;
Q quota millesimale corrispondente all’alloggio;
FP fattore perequativo da introdursi per mitigare l’even-

tuale disparità di trattamento tra i diversi acquirenti,
prima e dopo la soppressione delle norme relative al
calcolo dell’indennità espropriativa dichiarato illegit-
timo dalla Corte Costituzionale.

Sono previste inoltre delle agevolazioni: riduzione del 5%
se l’accettazione del preventivo avviene entro 60 giorni
dalla comunicazione del comune; se contestualmente il
proprietario decide di pagare in un’unica soluzione, la ridu-
zione raggiunge il 10%.
In ogni caso, il costo del riscatto non può essere inferiore
a € 1.000.

Bologna

La delibera di Consiglio n. 19409 del 26 febbraio 201314 ai

fini della conversione del diritto di superficie in piena pro-
prietà, si richiama formalmente alla norma:

Vtds = (Vv x 0,6) - Ocr

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Vv valore venale attuale dell’area;
Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato

alla data di calcolo del corrispettivo.

Ferrara

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 587 del 17
novembre 201515 l’Amministrazione ha stabilito che:
– i valori venali abbiano validità annuale e che il termine
massimo entro cui devono essere conclusi i contratti
non superi 12 mesi;

– il corrispettivo minimo dovuto per la trasformazione
del diritto non sia inferiore a € 1.000;

La modalità di calcolo del corrispettivo è quella definita
dall’art. 31 comma 48 della Legge 448/98, ma con la riduzione
del 50%.

Vtds = (Vv x 0,5) - Ocr

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Vv valore venale attuale dell’area;
Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato

alla data di calcolo del corrispettivo.
In particolare, per quanto attiene al calcolo del valore venale,
la stessa Deliberazione richiama l’applicazione del criterio
di calcolo contenuto in un atto precedente16, ovvero:

Vv = B x C x D x F x G

Vv valore Venale del bene;
B valore unitario OMI;
C coefficiente di incremento da stato di manutenzione
normale a stato di manutenzione ottimo (a nuovo);

14Cessione in proprietà di aree comprese all’interno dei PEEP del
comune di Bologna, già concesse in diritto di superficie, ai sensi
dell’art. 35 legge n. 865/1971 e convenzioni stipulate ai sensi dell’art.
18 del d.p.r. n. 380/2001, con previsione del recesso anticipato dai
vincoli convenzionali ai sensi della legge n .106/2011 e legge n. 14
del 24 febbraio 2012.
15 Intervento della Deliberazione n.10 del 9/3/2015 della Corte dei
Conti Sezione Autonomie sull’interpretazione dei criteri per la
determinazione dei corrispettivi nelle ipotesi di trasformazione
del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep ed il
riscatto dei vincoli ex art. 35 della Legge 865/1971 ai sensi della
Legge n°448/1998. Presa d’atto e definizione dei provvedimenti
conseguenti.
16 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25352 del 07.04.2014
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D coefficiente di incremento per densità edilizia 
• per tipologia a schiera +10% 
• per condomini fino a 4 piani 0%
• per condomini oltre i 4 piani -10%

F incidenza Area 
• Centro 33%
• Semicentro 24%
• Periferia 20%

G coefficiente Teorico per area nuda: 0,65

Firenze

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 537 del 07 dicem-
bre 201117, l’Amministrazione richiama la metodologia di
calcolo espressa dall’art. 31 comma 48 della Legge 448/98 e
definisce il prezzo di cessione:

Vtds = (Vv x 0,6) - Ocr

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Vv valore venale attuale dell’area;
Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato

alla data di calcolo del corrispettivo.
Per la determinazione dei valori, fa riferimento alla relazione
tecnica redatta dal responsabile della P.O. Tecnica Espropri
e Edilizia Convenzionata – Direzione Patrimonio Immobi-
liare n. 115199 del 02.12.2011.
La relazione citata definisce il valore come incidenza del-
l’area per mc di costruito desumibile dalle quotazioni OMI
relative a fabbricati di tipo economico. Pertanto, il valore
base riferito ad uno specifico lotto PEEP (Le Piagge) preso
a riferimento è stimato nel 2011-2012 in € 76,00 metro cubo
vuoto per pieno, già ridotto al 60% ed al netto degli oneri
rivalutati.
Per la stima del valore negli altri lotti, vengono invece appli-
cati coefficienti correttivi al valore di base precedentemente
definito, con variazioni comprese fra 1,05 a 1,50 in funzione
della localizzazione del PEEP. Un ulteriore coefficiente
tiene conto della densità volumetrica:
Coefficiente 1             per IFF>4 mc/mq,
Coefficiente 1,05        per 4mc/mq < IFF < 3 mc/mq
Coefficiente 1,10        per IFF<3 mc/mq
Nel caso di Firenze, a titolo indicativo, si è voluto procedere
ad una verifica dell’incidenza del costo/valore del suolo
(da considerarsi già come corrispettivo al netto degli oneri
legati alla concessione) sul valore dell’edificato. 
Per il PEEP Le Piagge, a fronte della quotazione minima OMI

di 1.900 e del valore del suolo pari a 76,00 €/mc ovvero 228
€/mq, si definisce un’incidenza del 12%.
Del pari, per il PEEP denominato Legnaia, a partire dalla
quotazione minima OMI di 2.300 €/mq ed un valore delle
aree di 95 €/mc ovvero 285 €/mq, se ne ricava una percen-
tuale di incidenza pari al 12,4%.

Foggia

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 30 mag-
gio 201318 ed il regolamento allegato, richiamano l’art. 31
per la determinazione del corrispettivo; il valore venale
attuale dell’area è determinato utilizzando come riferimento
i valori minimi delle aree fabbricabili del comune, ai fini
dei controlli IMU.

Vtds = [(Vv x 0,6) - Ocr] x Mp

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Vv valore venale attuale dell’area; 
Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato

alla data di calcolo del corrispettivo; 
Mp quota millesimale alloggio, box e relative pertinenze

(mill./1000). 

Milano

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1324 del 05 luglio
201319 considera il calcolo del corrispettivo secondo le ela-
borazioni del Settore Pianificazione Tematica e Valorizza-
zione del Comune di Milano, sulla base di 83 stime dirette
relative ad altrettanti complessi residenziali.
La tabella allegata alla delibera riporta:
• l’identificativo del lotto
• la società concessionaria
• la superficie del lotto
• la volumetria realizzata
• il numero delle u.i.u.20

• l’importo per la concessione in proprietà (calcolato
secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 48 delle Leg-
ge 448/98 ovvero in misura del 60% di quello determinato
ai sensi dell’art. 37 comma 1 del DPR 207/2001 - riduzione
del 25% del valore dell’area)

17 Individuazione delle aree PEEP da cedere in proprietà e deter-
minazione del prezzo ai sensi dell’art. 172 c.1 lettera C del D. Lgs.
267/2000 - Anno 2012”.

18Aree PEEP – Cessione in proprietà delle aree comprese nel PEEP
già concesse in diritto di superficie e rimozione dei vincoli. Appro-
vazione del relativo regolamento.
19 Presa d’atto dei corrispettivi di cessione in proprietà ai densi
dell’art. 31, commi 45, 47, 48 e 49 della Legge 23 dicembre 1998 n.
448, di aree comunali già concesse in diritto di superficie in appli-
cazione dell’articolo 35 comma IV della Legge 22 ottobre 1971 n.
865 e s.m.i. Il provvedimento non comporta spesa.
20 Unità immobiliare urbana.
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• l’importo di concessione rivalutato

• l’importo a conguaglio complessivo ad oggi

• millesimi già trasformati (con precedenti atti)

• millesimi da trasformare (residuali)

• importo residuale previsto per la trasformazione

Vtds = (valore stima diretta x 0,6) - Ocr

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato
alla data di calcolo del corrispettivo.

Modugno (Bari)

La Deliberazione Commissariale n. 52 del 16 maggio 2013 ha
come allegato il “Regolamento per la trasformazione del
diritto di superficie in proprietà e per la eliminazione dei vin-
coli convenzionali su alloggi costruiti nell’ambito dell’edilizia
residenziale pubblica”.La determinazione del valore dell’area
da parte dall’Ufficio Tecnico Centrale è effettuata ai sensi
dell’art. 37 comma 1 del DPR 327/2001, ridotta al 60%:

Vtds = [IN – (P x I)] x M 

IN è l’indennità di esproprio all’attualità determinata ai
sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i e consi-
derata nella misura pari al 60%;

P è la quota del corrispettivo complessivo della conces-
sione del diritto di superficie o proprietà versato con
la convenzione originaria;

I è la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operari ed impiegati, verificatasi tra
il mese in cui è stato versato P e l’ultimo disponibile
alla data del calcolo;

M è la quota millesimale relativa alla singola unità immo-
biliare oggetto della trasformazione.

La somma minima dovuta in ogni caso è fissata in € 1.000.

Palermo

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 del 29 luglio
201421 considera e analizza tutti i 14 PEEP della città defi-
nendone, per ciascuno di essi, il valore delle aree.

Vtds = (stima diretta x 0,6) - Ocr
Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in

diritto di proprietà;

Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato
alla data di calcolo del corrispettivo.

Roma

La Giunta Capitolina ha affidato la valutazione delle aree22
ad un consulente esterno che ha proceduto a stime diret-
te.

Nei deliberati, l’Amministrazione sottolinea la necessità di
promuovere le iniziative di cessione in quanto capaci di
generare introiti per le casse comunali; auspica, quale atti-
vità incentivante per i proprietari, il ricorso a forme di cre-
dito agevolato con gli Istituti Bancari.

Vtds = (stima diretta x 0,6) - Ocr

Vtds valore di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà;

Ocr onere di concessione del diritto di superficie rivalutato
alla data di calcolo del corrispettivo.

Sassari

Con Deliberazione della Giunta n. 114 del 25 marzo 201423
l’Amministrazione approva alcune modifiche ai provvedi-
menti precedenti.

Sono previsti incentivi in caso di accettazione della proposta
del Comune entro i 60 giorni dalla comunicazione 
(– 5% sul corrispettivo proposto). Tale riduzione può rag-
giungere – 10% nel caso in cui il proprietario decidesse di
saldare l’intero importo sempre entro 60 giorni,

Vtds = [(Va * SC)*0,6 – (OC x IR)] x Q

Va Valore unitario dell’area;

SC superficie commerciale del fabbricato;

OC contributo pagato per la concessione dell’area;

IR Indice di rivalutazione ISTAT ottenuto dalla seguente
espressione: indice finale: indice iniziale;

Q quota millesimale corrispondente all’alloggio da tra-
sformare.

La stima dei valori è stata affidata ad una società esterna
tenendo conto sia dei valori di vendita degli alloggi su base
dei dati OMI, che del costo di costruzione su base regionale,
determinato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regio-
ne Autonoma della Sardegna. 

Venezia

Con Deliberazione del Commissario Straordinario nella
competenza del Consiglio Comunale n. 61 del 16 aprile

21 Verifica delle quantità di aree da destinarsi alle residenze, alle
attività produttive e terziarie, ai sensi dell’art. 172 del D. Leg.vo n
267/2000. Approvazione del prezzo di cessione delle suddette aree.

22 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31.03.2003.
23 Integrazione dei criteri di cui alle deliberazioni G.C. nn. 112/2012,
271/2012 e 294/2012 per la trasformazione in proprietà delle aree
concesse in diritto di superficie rimozione dei vincoli e delle limi-
tazioni di godimento sulle aree concesse in diritto di proprietà.
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201524, l’Amministrazione ha fissato nuovi criteri per la
determinazione dei corrispettivi. I criteri sono rivolti sia
alle u.i.u. ad uso residenziale che ad uso non residenziale
(funzioni complementari alla residenza quali attività pro-
duttive non nocive e moleste, attività direzionali, servizi
alle persone e attrezzature collettive).

È interessante notare come all’interno della procedura
divengano essenziali alcuni parametri riportati in una rivista
specializzata del settore immobiliare; la scelta risulta apprez-
zabile sul piano della trasparenza, ma potrebbe generare
delle perplessità su quello estimale e della legittimità ammi-
nistrativa. Non si può escludere che anche altri comuni
abbiano adottato una simile opzione, pur non esplicitandola
negli atti deliberativi.

Ai fini della determinazione del valore venale dell’area, si
prevede la seguente formulazione:

Vtds = [(SP x OMI x IA X CT) x KA] x 0,6

Vtds 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’ac-
quisto/oneri fiscali e finanziari/utile del costruttore
ecc.);

KA coefficiente ottenuto dal prodotto dei singoli coef-
ficienti di adeguamento.

Per l’individuazione dell’indice di abbattimento (IA) e del
coefficiente teorico fisso (CT) il riferimento è agli indici
riportati nella rivista Il consulente immobiliare de Il Sole
24 ore che per la zona di Venezia e Mestre Terraferma indica
i seguenti coefficienti:

IA
• Centro Storico 68% 

• Isole 45% 

• Terraferma 36%

CT 65%

Dove IA x CT= 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

• 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:
– 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’a-
rea pubblica.

I valori soggetti a variazione saranno aggiornati annual-
mente, facendo riferimento alle quotazioni contenute
nella banca dati OMI mentre per l’indice di abbattimento
(IA) e per il coefficiente teorico fisso (CT) viene fatto
riferimento ai valori individuati dalla rivista Il consulente
immobiliare.
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.
La tabella 1 riporta il quadro sintetico delle modalità di
calcolo utilizzate nei diversi Comuni analizzati.

3.1 Il caso di Pescara

L’Amministrazione comunale di Pescara, pur avendo
deliberato in una prima fase ispirandosi alle indicazioni
di legge25, seppure interpretate in termini opinabili, a
fronte delle difficoltà di applicazione rilevate ha suc-
cessivamente messo a punto una modalità di determi-
nazione del corrispettivo del tutto specifica26.24 Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 31 commi 45-49. Individua-

zione 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 fun-
zionali 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. 

25 Deliberazione n. 53 del 16 febbraio 2004.
26 Deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del 16 febbraio
2006: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprietà delle aree p.e.e.p. attuazione della legge 448/98. modifica
criteri di calcolo per la determinazione del corrispettivo.
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Dagli atti si evince che le modifiche sono state necessarie
per diversi ordini di motivi:

• la prima formulazione delle modalità di calcolo generava
valori inferiori rispetto a quelli effettivi sostenutidall’Ente
per l’acquisizione del terreno…;

• la sussistenza di oggettive difficoltà per la ricerca del
reale importo degli oneri concessori da portare in detra-
zione;

• un sostanziale giudizio negativo circa l’applicabilità delle
disposizioni contenute nella legge: gli adempimenti di
carattere tecnico, amministrativo, e civilistico … stanno
creando grandi difficoltà alle Amministrazioni locali che
si trovano a doverle applicare, in quanto mancano pre-
cedenti di riferimento e devono essere affrontati pro-
blemi nuovi, con procedure scarsamente attinenti a quel-
le burocratiche ordinarie.

Da qui, l’elaborazione di una differente procedura, nelle
intenzioni in grado di garantire una quantificazione del
corrispettivo veloce e comprensibile, che non sia foriero
di sperequazioni fra i cittadini,proporzionato ai valori cata-
stali delle singole u.i.u. in analogia al criterio imposto dalla
normativa fiscale vigente in materia di tassazione sugli
immobili.

L’Amministrazione di Pescara ha quindi definito la seguente
modalità di calcolo:

Vtds = (Rc x Cf.) x 2,5%

Rc rendita catastale;

Cf coefficiente di rivalutazione della rendita catastale
secondo la normativa fiscale vigente in materia di tas-
sazione degli immobili27; più precisamente:

• per le categorie catastali A-B-C (con l’esclusione
delle categorie A/10 e C/1), Rc x 1,26 x 100;

• per le categorie catastali A/10 e C/1, Rcx1,26x50;

• per le categorie D, Rc x 1,26 x 33;

2,5% aliquota che applicata al valore catastale rivaluto, gene-
ra direttamente il corrispettivo di riscatto.

Tabella 1 - Riepilogo delle modalità adottate dalle varie Amministrazioni Comunali

27 I coefficienti riconducono ai moltiplicatori per la rettifica del
valore degli immobili ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R.
131/86 e rivalutazione della Rendita Catastale (pari al 5% per gli
edifici e 25% per i terreni).

Città Anno
Delibera Schema di calcolo del corrispettivo Riferimento valore venale

Incidenza
dell’area
sul valore

dell’edificato

Ancona 2017 Vtds = [(V OMI * 0,12/0,17) * 0,5] – Ocr incidenza su valore OMI 12% - 17%

Bari 2011 Vtds= [(Va x SC) – (Ocr x IR)] x Q x FP stima diretta ufficio tecnico -

Bologna 2013 Vtds= (Vv x 0,6) - Ocr stima diretta ufficio tecnico -

Ferrara 2015 Vtds= (Vv x 0,5) - Ocr incidenza su valore OMI 20% - 33%

Firenze 2011 Vtds= (Vv x 0,6) - Ocr incidenza su valore OMI 12,0%* - 12,4%*

Foggia 2013 Vtds= [(Vv x 0,6) - Ocr] x Mp valore IMU aree edificabili -

Milano 2013 Vtds= stima diretta - -

Modugno (BA) 2013 Vtds= [IN – (P x I)] x M indennità esproprio aree edificabili -

Palermo 2014 Vtds= stima diretta x 0,6 - -

Roma 2013 Vtds= stima diretta x 0,6 - -

Sassari 2014 Vtds= [(Va * SC)*0,6 – (OC x IR)] x Q stima diretta -

Venezia 2015 Vtds= [(SP x OMI x IA X CT) x KA] x 0.6 incidenza su valore OMI 36%-68%

Pescara 2006 Vtds= (RD x 126) x 2.5% incidenza su valore fiscale 2.5%

* Elaborazione degli Autori
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4.   LA PROPOSTA

Una possibile alternativa alla procedura di stima del cor-
rispettivo così come prevista dall’art. 31 può essere ela-
borata in analogia con quanto previsto nel diritto di 
usufrutto disciplinato dagli artt. 978 e segg. del Codice 
Civile.
La norma che regola il diritto di superficie specifica che
allo scadere del termine, il diritto di superficie si estin-
gue e il proprietario del suolo (in questo caso l’Ammi-
nistrazione Comunale) diventa proprietario della costru-
zione. 
Tale circostanza, senza alcuna forzatura, può consentire
di assimilare il concedente al nudo proprietario dell’u-
nità immobiliare; ne consegue che il corrispettivo per
il riscatto venga a coincidere con il valore della nuda
proprietà. 
Per converso, i proprietari superficiari possono essere
equiparati alla figura dell’usufruttuario.
Dando seguito a questa impostazione, ne deriva che il
valore della nuda proprietà/valore di trasformazione del
diritto di superficie corrisponderà all’attualizzazione
del valore di mercato del bene.
Ovviamente si dovrà considerare la durata residua del
diritto e il saggio di interesse secondo l’equazione:

dove
Vnp = Valore della nuda proprietà;
Vm = Valore di mercato dell’immobile costruito;
n = Durata residua della concessione;

= Coefficiente di anticipazione composto.

Definizione dei parametri

Sia il valore di mercato che il saggio di capitalizzazione
possono essere rilevati dalle quotazioni immobiliari
fornite dell’OMI ma ciò non esclude, specie nelle città
di maggiori dimensioni e dinamicità del mercato immo-
biliare, il ricorso ai rapporti sul mercato immobiliare
redatti da istituti indipendenti in grado di fornire quo-
tazioni di maggiore dettaglio per i singoli quartieri delle
città, vale a dire non limitati alle ripartizioni troppo
esemplificate di centro, semicentro, periferia.
Il valore di mercato del costruito può essere desunto
in maniera diretta, mentre il saggio di capitalizzazione
può facilmente derivare dal rapporto fra il valore del
canone locativo annuo (adeguatamente ridotto28) e il
valore di mercato dell’immobile (Forte and De’ Rossi,
1974; Michieli, 1987; Realfonzo, 1994). Si pone, al dun-
que, un problema ai fini della corretta determinazione
delle due variabili anzidette. Quale tipologia di immo-
bile prendere come riferimento29 e quale valore utiliz-

zare fra quello minimo massimo o medio. Allo scopo,
è stata condotta un’indagine attraverso la consultazione
di 38 atti di compravendita per immobili localizzati all’in-
terno dei Piani di Zona (PdZ) investigati30. Gli atti repe-
riti sono riconducibili a rogiti notarili espletati fra gen-
naio 2016 fino al primo semestre 2017; per alcuni fogli
di mappa non sono presenti dati poiché nell’arco tem-
porale analizzato non sono stati redatti atti. È inteso
che il valore di mercato riportato negli atti, si riferisce
ad immobili nei quali le singole ditte proprietarie hanno
già provveduto al riscatto del diritto di superficie. Paral-
lelamente, è stata condotta un’ulteriore ricerca attra-
verso la consultazione di 81 atti di compravendita per
immobili con caratteristiche tipologiche analoghe ai
primi ma localizzati all’esterno dei Piani di Zona. Tale
operazione ha permesso di verificare, in buona sostan-
za, un valore di mercato unitario simile nei due gruppi,
se non leggermente superiore per gli immobili del Piani
di Zona.

Dall’analisi condotta appare legittimo poter affermare
che gli immobili ricadenti all’interno dei Piani di Zona
sono apprezzati dal mercato al pari degli immobili ubi-
cati esternamente ad essi: tale affermazione trova giu-
stificazione dal fatto che gli immobili realizzati all’interno
dei Piani, hanno caratteristiche tali da non poter essere

28 Il reddito capitalizzabile o reddito netto (RN) è dato dal reddito
lordo al netto di tutte le spese operative a carico della proprietà;
secondo diversi autori (Realfonzo, Michieli, Forte e De’ Rossi) tale
valore viene indicato come percentuale sul reddito lordo (o canone
locativo). Nel caso studio, tenuto conto delle percentuali proposte
dalla letteratura estimativa nonché dell’evoluzione normativa in
materia di fiscalità sugli immobili (Legge 27 dicembre 2013, n. 147
art. 1 comma 639), gli autori hanno ritenuto plausibile proporre
un valore pari al 30%.
29 A titolo esemplificativo, in alcune zone OMI si possono avere
abitazioni civili in stato conservativo buono, altre in stato conser-
vativo ottimo, abitazioni di tipo economico in stato conservativo
normale oppure villi e villini in stato conservativo normale. 
30 Per semplicità di esposizione vengono riportati i dati riferiti ai
soli Fogli di Mappa n. 12, 18, 19 e 31 mentre la ricerca è stata con-
dotta anche per i Fogli di Mappa n. 30, 37 e 41.

Tabella 2 - Confronto fra i valori di mercato degli immobili
ricadenti all’interno e all’esterno dei PdZ

Foglio 
di mappa

IN PdZ
(€/mq) 

OUT PdZ
(€/mq) 

Valore Medio
(€/mq) 

12 1.207,00 1.182,19 1.194,60 

18 1.163,00 1.145,49 1.154,25 

19 * 1.244,72 1.244,72 

31 973,00 754,91 863,96 

* Per il Foglio 19 non è stato reperito nessun atto. 
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La metodologia applicata al caso Pescara

Per i 4 Fogli di Mappa analizzati, sono stati ricavati i seguenti
dati estrapolati da una precedente ricerca (Carbonara et
al., 2016):

Dopo aver ricavato la superficie degli immobili, il valore di
mercato ed il saggio di capitalizzazione, è stato possibile
calcolare agevolmente il valore di trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà in analogia con il valore
della nuda proprietà secondo l’equazione:

Il risultato così ottenuto è pari a circa 27 MLN di euro.

Confronto con la metodologia proposta nella
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120/2006
del 16 febbraio 2006

La metodologia attualmente proposta dall’Amministrazione
di Pescara prevede la seguente modalità di calcolo:

Vtds = Rc x Cf x 2,5%

annoverati come immobili economici e popolari, ma 
più propriamente come immobili civili (come d’altron-
de dimostra lo stesso accatastamento nel gruppo 
A/231 ).
La conseguenza è che appare più corretto riferirsi per
quanto riguarda il valore di mercato, alle abitazioni di
tipo civile con stato di conservazione normale; i valori
(di mercato e del canone locativo) da utilizzare saranno

quelli medi rilevabili dalla quotazione OMI. Nel caso
di specie:
In ultimo, il numero degli anni da considerare per l’at-
tualizzazione del valore di mercato può essere agevol-
mente calcolato dalla lettura degli atti di concessione
stipulati per ogni lotto. 
La corretta geolocalizzazione degli immobili e la suc-
cessiva individuazione degli stessi nella zona OMI può
essere facilmente rilevabile attraverso semplici proce-
dure Gis32.

31Nella Città di Pescara, circa l’84% delle u.i.u. soggette a riscatto
del diritto di superficie sono accatastate in categoria A/2 mentre
la quota restante in categoria A/3.
32 Per la corretta identificazione degli immobili, è stato utilizzato
il software Open Source QGIS® con base catastale nello standard
Web Map Service (WMS) e perimetrazione zone OMI nello stan-
dard KMZ.

Tabella 3 - Confronto fra i Valori di mercato e il Valore
medio OMI (ab. civili in stato normale)

Foglio 
di mappa

Valore di mercato
(€/mq)

Valore OMI medio
(€/mq)

12 1.194,60 1.325,00

18 1.154,25 1.080,00

19 1.244,72 1.325,00

31 863,96 1.020,00 

Figura 1 - Schermate del software QGIS: individuazione dei
fogli di mappa catastali e delle zone OMI.

Foglio
di mappa n. vani

Vano
medio31

(mq)

Sup.
complessive

(mq)

Valore
OMI

(€/mq) 
Saggio

12 2.258 20,54 46.379 1.325,00 2,92%

18 2.600 18,96 49.287 1.080,00 3,97%

19 1.884 19,08 35.937 1.325,00 2,92%

31 2.961 20,07 59.427 1.020,00 3,42% 

Tabella 4 - Dati riepilogativi

Foglio Valore
mercato n. 1qn

Valore di
trasf. diritto
superficie

12 � 61.452.599 65 0,154 � 9.486.145

18 � 53.229.442 65 0,080 � 4.246.529 

19 � 47.616.764 69 0,138 � 6.552.001

31 � 60.615.815 65 0,113 � 6.822.343 

€ 27.107.018 

Tabella 5 -Calcolo del valore di riscatto con la
metodologia proposta

33 Il calcolo del vano medio è stato ricavato dalla lettura degli atti
di compravendita e dalle visure catastali.
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Si rilevano dunque (ad eccezione del Comune di Venezia
e Pescara) valori di trasformazioni compresi fra il 6% ed il
10% se calcolate secondo i dettami normativi attuali mentre
valori più elevati, oscillanti fra l’8% ed il 16%, se calcolati
con la procedura proposta. 

5 .  CONCLUSIONI

Una prima considerazione di carattere generale attiene al
giudizio positivo che si può esprimere nei confronti del-
l’iniziativa legislativa che ha introdotto l’art. 31 della L. 448/98
nell’ordinamento nazionale.
La possibilità offerta ai proprietari superficiari di trasformare
il loro diritto minore nella formula della piena proprietà
ha importanti implicazioni sia sul piano sociale che su quello
amministrativo. Per un verso, la proposta di riscatto da parte
del comune svela una situazione spesso ignorata dai super-
ficiari e cioè quella di essere tali e non pieni proprietari
dell’alloggio e consente invece a chi ne fosse consapevole
di sciogliere il legame con l’amministrazione pubblica e
con i diritti ad essa riconosciuti; per altro verso si rendono
possibili nuovi flussi di entrata più certi nelle casse comunali

Tabella 7 - Simulazione su alcuni comuni italiani

Nello specifico per gli immobili con categoria A, la formula
diventa:

Vtds = Rc x 126 x 2,5%

Pertanto, il valore di trasformazione può essere stimato in
� 3.873.875.

La proposta metodologica prospettata fornisce un valore
di trasformazione del diritto di superficie di superiore a
ventisette milioni di euro (riferito ai soli immobili ricadenti
nei Fogli di Mappa 12, 18, 19 e 31) a fronte dei quasi quattro
milioni di euro ottenibili con la metodologia attualmente
utilizzata. Evidentemente risulta estremamente vantag-
giosa per l’Amministrazione Comunale.
E’ anche vero però che un importo di riscatto più elevato,
potrebbe scoraggiare i proprietari superficiari vanificando
di fatto il principio originario della norma ossia quello di
coniugare le necessita di cassa da parte dei Comuni –
data la scarsità di risorse pubbliche che difficilmente
muterà in prospettiva (Della Spina et al., 2014) – e l’esi-
genza di sviluppare forme agevolative per i proprietari
degli immobili. 
In questa prospettiva, si potrebbe comunque applicare una
percentuale di riduzione (per esempio, in analogia con
quella prevista dall’art. 31, del 60%): all’interno della pro-
cedura proposta si otterrebbe comunque un gettito di oltre
16 milioni di euro.

Confronto con altre realtà italiane

Sulla base delle considerazioni svolte è stata condotta una
simulazione su alcuni comuni italiani; dapprima è stato cal-
colato il corrispettivo per la trasformazione del diritto di
superficie in proprietà sulla scorta delle indicazioni fornite
dalle varie delibere e successivamente lo si è confrontato
con quello determinato con la procedura proposta. 
Al fine di rendere confrontabili i due approcci, il corrispet-
tivo è stato espresso come percentuale sul valore mercato
degli immobili desumibile dalle quotazioni OMI.

Foglio Valore Fiscale
(Rc x 126) Aliquota

Valore di
trasformazione

(Vtds)

12 � 37.012.060 2,5% � 925.301 18 

� 41.396.047 2,5% � 1.034.901 19 

� 29.126.310 2,5% � 728.158 31 

� 47.420.574 2,5% � 1.185.514 € 3.873.875 

Tabella 6 -Calcolo del valore di trasformazione secondo
la metodologia della D.C. n. 120/2006

A
nc

on
a

C.1 ZONA
C. 2

Teorico
fisso

C. 3
Vetustà

Vtds su
Valore
Mercato

17% Centrale 8,50%

16% Semicentrale 8,00%

14% Periferia 7,00%

12% Suburbana 6,00%

12% Extraurbana 6,00%

F
er

ra
ra

33% Centro 65% 10,73%

24% Semicentro 65% 7,80%

20% Periferia 65% 6,50%

F
ir

en
ze

12% Unico 7,20%

Ve
ne

zi
a

68% Centro Storico 65% 90% 23,87%

45% Isole 65% 90% 15,80%

36% Terraferma 65% 90% 12,64%

P
es

ca
ra Nella Città di Pescara, il valore di riferi-

mento è il Valore calcolato ai fini fiscali e
non il Valore di Mercato 

2,50%*
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(Carbonara and Stefano 2020). Quest’ultima circostanza
non è trascurabile dato che in Italia, per oltre 20 anni, i
governi hanno cercato di ridurre il deficit pubblico attra-
verso la vendita di parte della proprietà pubblica. I risultati,
ad oggi, sono ancora modesti, per una serie di ragioni, tra
cui la difficoltà di organizzare adeguati piani di vendita.
Nel caso del riscatto del diritto di superficie, invece, gli esiti
positivi del processo appaiono potenzialmente più facil-
mente raggiungibili (Carbonara et al., 2014).
È pur vero che la percentuale di adesione alle proposte dei
Comuni potrebbe essere condizionata da diversi fattori;
un elemento incentivante potrebbe riscontrarsi per quegli
immobili caratterizzati da una maggiore qualità edilizia e
del contesto urbano che li accoglie, in vista di un signifi-
cativo incremento del loro valore di mercato.
Purtroppo, ad oggi, non è dato sapere il maggiore o minore
successo di applicazione che ha avuto l’art. 31, tantomeno
i flussi finanziari che ha generato per la pubblica Ammini-
strazione.
In seconda battuta, non vanno sottaciute tutte le perplessità
legate alle modalità di calcolo definite dalla legge. Intanto
il valore dell’area. Si è potuto constatare come ciascun
comune si sia organizzato in maniera diversa: valori OMI,
valori IMU, stime dirette, per giungere alla procedura uti-
lizzata dal Comune di Pescara, del tutto avulsa rispetto a
quanto previsto dalla norma.
Sarebbe meglio garantire uniformità di stima del valore
delle aree. 
La simulazione svolta sulla città di Pescara suggerisce di
utilizzare come dato di partenza i valori OMI, perché signi-
ficativamente allineati a quelli di mercato, come si è cercato
di dimostrare. È possibile riconoscere, oggi, all’Osservatorio
dell’Agenzia delle Entrate una buona capacità di rappre-
sentare la realtà del mercato immobiliare italiano. 
È anche vero, però, che nei comuni che li utilizzano, sono

considerati come riferimento sempre i valori minimi delle
abitazioni di tipo economico.
La simulazione effettuata suggerisce invece di procedere
a partire dalla verifica dei gruppi catastali poiché non tutte
le u.i.u. riconducibili all’edilizia pubblica, oggi, sono clas-
sificate come A/3 o A/4, ma è possibili trovarsi di fronte ad
A/2 o addirittura ad A/734(come nel caso di Pescara). In
seconda battuta, il dato OMI che appare meglio coincidere
con i valori di mercato non è il dato minimo ma quello
medio.
Riguardo poi alla percentuale di incidenza dell’area sul
valore dell’edificato (Schmid e Hertel, 2005) è innegabile
che costituisca di per sé un elemento critico, perché la sua
determinazione non è agevole a meno di una verifica ana-
litica specifica, svolta caso per caso, incompatibile con i
tempi richiesti dalle procedure e per i costi da sostenere.
Anche la seconda voce indicata nella norma, quella degli
oneri pagati per l’ottenimento della concessione del diritto,
rivalutati e sottratti al 60% del valore dell’area, risulta scelta
non del tutto condivisibile. È vero che questi importi pos-
sono contenere anche (ma non sempre) i costi legati all’e-
sproprio dei suoli (date le epoche di riferimento, general-
mente non pagati a prezzi di mercato), ma nello stesso tem-
po sommano quelli riconducibili alle urbanizzazioni ed
ovviamente alla concessione del diritto in senso stretto.
Così come trattati nell’art. 31, vale a dire come ulteriore
elemento di riduzione del valore dell’area, sembrano rap-
presentare un anticipo di spesa su un acquisto differito,
una sorta di caparra corrisposta inizialmente, che viene poi
scontata sull’acquisto finale. Per altro, sul piano della gestio-
ne amministrativa del calcolo dei corrispettivi, la ricerca di

34 Nel PEEP Zona N di Pescara sono presenti 7 u.i.u. in Categoria
Catastale A/7.

Figura 2 - Confronto tra le metodologie applicate
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questo dato risulta oberante per gli uffici, che devono recu-
perare dagli archivi faldoni e documenti di un’epoca molto
lontana da quella digitale.
Per quanto riguarda la correttezza estimativa, non ci sono
dubbi che l’art. 31 riporti una procedura del tutto impropria.
La manualista estimativa non è molto prodiga di indicazioni
sul riscatto del diritto di superficie e tuttavia, il Michieli in
proposito suggerisce di determinare il valore del diritto
del proprietario nei seguenti termini: 

dove:
Vdp valore del diritto del proprietario del suolo gravato

dal diritto di superficie, al momento della stima;
Vn più probabile valore di mercato dell’area a fine con-

cessione, a prezzi attuali;
m durata residua in anni del diritto di superficie;
r saggio di sconto che dovrebbe, in linea di massima,

approssimarsi al saggio di capitalizzazione, per quanto
possibile o presumibile, relativo al caso concreto;

r1 saggio di sconto commerciale ordinario;

C più probabile costo di ricostruzione del fabbricato, a
prezzi attuali, ma nello stato ad essere in cui si troverà
alla fine della concessione, e tale valore (C) va stimato
sia che il fabbricato sia stato ceduto dal proprietario
del suolo, sia nel caso in cui il fabbricato sia stato
costruito dal superficiario.

Risulterà evidente, che la procedura proposta in questa
nota risulta del tutto coerente con quella del Michieli, per-
sino più gestibile e semplificata.

Riguardo agli esiti della simulazione effettuata, a fronte dei
risultati ottenuti, appare evidente la differenza fra la pro-
cedura utilizzata dal Comune di Pescara e quella proposta.
Nel primo caso, nei quattro Peep analizzati si parla di un
valore complessivo di riscatto di 3,8 milioni di euro che
diventano poco più di 27 nel secondo caso. Quand’anche
si volesse abbattere questo importo del 60% si giungerebbe
comunque a definire una cifra superiore a 16 milioni di
euro.

Le considerazioni che possono scaturire da questo con-
fronto sono di tutta evidenza e non richiedono ulteri com-
menti.
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