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PREMESSO CHE 
 

il corpus normativo dettato in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, in cui viene inquadrata la legislazione
afferente la materia dell’Edilizia Sociale, pur nell’eterogeneità dei diversi interventi previsti e disciplinati, trova
fondamento nella necessità di dare una concreta risposta alla domanda abitativa, segnatamente in seno alle fasce di
reddito più deboli della popolazione, attuando il diritto all’abitazione garantito dalla stessa Costituzione attraverso
interventi preordinati a contenere i costi di acquisto ed i canoni di locazione degli immobili, disponendo altresì misure
straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio;

nell’ambito della produzione normativa in materia, vanno evidenziate:
□ la Legge n. 167/1962, recante “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e
popolare”, che ha istituito i Programmi per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), da attuarsi mediante specifici
Strumenti Urbanistici Attuativi denominati Piani di Zona;
□ la Legge n. 865/1971, modificativa della Legge n. 167/1962, recante “Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica”, denominata anche “legge sulla casa”, di stampo propriamente pubblicistico, la quale, all'art.35,
cc. 7, 8, 11, 13, e 14, prescrive che:
- sulle aree comprese nei sopra richiamati Piani di Zona, può essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà
per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato
a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa alle fasce di reddito più
deboli della popolazione;
- la concessione/cessione del diritto di superficie/proprietà deve essere regolamentata mediante sottoscrizione di
apposita Convenzione urbanistica da stipularsi tra l'Ente concedente ed il concessionario/cessionario;
- la Convenzione urbanistica, deve prevedere, tra l'altro, i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei
canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi, ove questa sia
consentita;
□ la Legge  n. 457/1978, recante "Norme per l'edilizia residenziale", che ha riordinato la materia inerente il settore
dell'edilizia residenziale pubblica, sia per quanto concerne le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni da
realizzare nell'ambito delle aree comprese nei Piani approvati a norma della Legge n. 167/1962, sia per quanto attiene
l'indicazione e quantificazione delle risorse finanziarie da utilizzarsi all'uopo, stabilendo, tra l'altro, che le regioni
devono provvedere a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito
dei limiti definiti dal C.E.R.;
□ le Leggi n. 203/1991, n. 179/1992, n. 493/1993 e n. 21/2001, con le quali è stata dettata la nuova disciplina
dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, regolamentando in particolar modo la materia afferente i
contributi pubblici da concedersi per gli interventi costruttivi destinati alla locazione;  

al fine di dare piena attuazione alla disciplina legislativa sopra richiamata, specificatamente diretta alla
regolamentazione dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata, e nell’ambito delle rispettive competenze:
□ lo Stato e la Regione Lazio, hanno emanato apposite disposizioni per la determinazione dei limiti massimi di costo
per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, nonché per gli interventi che, a vario titolo,
fruiscono di contributo pubblico;
□ l’Ente Locale, nell'attuare i Piani di Zona, si è dotato di propri moduli convenzionali che disciplinano la
concessione/cessione del diritto di superficie/proprietà delle aree negli stessi comprese, e sulla base dei quali sono
state sottoscritte le Convenzioni ex art. 35 della Legge 865/1971, tra il Comune di Roma e i concessionari/cessionari;

tuttavia, la complessità della produzione normativa e la stratificazione delle norme che nel tempo si sono sovrapposte
tra di loro, hanno determinato l'incoerente applicazione delle stesse ed in alcuni casi uno sviamento della finalità
pubblica, comportando ricadute sulla corretta espressione dell’azione amministrativa nella materia in questione;

lo sviamento del tessuto normativo e regolamentare di cui sopra, incidendo sulle posizioni giuridiche dei cittadini
fruitori finali degli alloggi, ha condotto questi ultimi, a portare all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria,
dell'Amministrazione Capitolina e degli altri Enti competenti in materia (Stato e Regione), soprattutto a partire dal
2012, le criticità per lo più afferenti ad una non corretta determinazione dei corrispettivi massimi di cessione e dei
canoni di locazione, per gli immobili a quest'ultima destinati, con l'inevitabile conseguenza di porre sul mercato alloggi
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a prezzi/canoni quasi equivalenti a quelli di mercato;

l’azione dell’Autorità Giudiziaria, tutt’oggi in corso, ha  condotto, in alcuni casi, all'instaurazione di diversi
Procedimenti Penali, che vedono coinvolti  soggetti imputati per i reati di truffa e di truffa aggravata ai danni della
Pubblica Amministrazione e della collettività;

in questi Procedimenti l’Amministrazione, individuata quale parte offesa dai reati contestati agli imputati, sta
procedendo a costituirsi parte civile al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dei suddetti
reati;

a fronte di uno scenario così compromesso ed alterato nella percezione stessa dell’interesse pubblico sotteso ai
procedimenti per l’attuazione dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica in argomento, si rende necessaria una
complessiva azione di riesame dei provvedimenti al fine di pervenire all'applicazione corretta, univoca, trasparente ed
in combinato disposto della disciplina normativa sopra richiamata;

a tal fine, nel dettaglio, si fa esplicito richiamo alla Legge 865/1971 che, all'art. 35, cc. 7, 8, 11, 13, e 14, prescrive
quanto segue:
gli Schemi di Convenzione che disciplinano la concessione/cessione del diritto di superficie/proprietà delle aree
comprese nei Piani di Zona (Piani Attuativi) ex lege 167/1962, sulla base dei quali sono state sottoscritte le
Convenzioni tra il Comune di Roma ed i concessionari/cessionari ai quali sono già state approvate riepilogative della
determinazione dei corrispettivi massimi di cessione alloggi, ed a quelli che hanno avanzato richiesta di approvazione
delle medesime Tabelle, attualmente in fase istruttoria, risultano essere:
□ lo Schema di Convenzione approvato con Deliberazione C.C. n. 173/2005, che disciplina la concessione del diritto
di superficie,
□ lo Schema di Convenzione approvato con Deliberazione C.C. n. 31/2007, che disciplina la cessione del diritto di
proprietà,
agli Schemi di Convenzione sopra richiamati, è allegato anche un “Disciplinare Generale di norme, patti, oneri e
condizioni”, volto a regolamentare gli aspetti del rapporto convenzionale;
in particolare, l'art. 11 dei Disciplinari di cui sopra, nel regolamentare i criteri per la determinazione del corrispettivo di
cessione, ai quali si devono conformare i concessionari/cessionari, siano essi imprese o cooperative, dispone che:
□ il corrispettivo massimo di cessione degli alloggi va determinato tenendo conto dei seguenti parametri:
a) costo delle aree,
b) contributo per opere di urbanizzazione,
c) costo di costruzione;
□ il suddetto costo di costruzione, i cui valori variano a seconda che trattasi di intervento costruttivo realizzato in
regime di concessione del diritto di superficie o di cessione del diritto di proprietà e, nell'ambito di ciascun regime, a
seconda che trattasi di intervento costruttivo realizzato a credito ordinario o a credito agevolato, cioè fruente di
contributo pubblico:
• è comprensivo delle spese generali anche relative alla progettazione, nonchè oneri di preammortamento e
finanziamento relativi agli eventuali contributi pubblici erogati;
• va aggiornato in base agli indici ISTAT per il costo delle costruzioni della Provincia di Roma, per il periodo
compreso tra la data del primo gennaio 2005 e quella dell'inizio lavori, e per il periodo compreso fra l'inizio e la fine
dei lavori;
• può essere incremento nel caso in cui vengano apportate opere migliorative aggiuntive per il perseguimento di una
migliore qualità del fabbricato (cd. migliorie esterne), in attuazione di indirizzi e prescrizioni tecnico-funzionali
emanate dalle Amministrazioni competenti, nella misura massima del 10%;
• può essere incremento nel caso in cui vengano apportate opere migliorative esclusivamente riferite alla singola
porzione immobiliare (cd. migliorie interne), sempre nella misura massima del 10%; il tutto da documentare mediante
richiesta espressa in forma scritta da parte del fruitore finale;
• può essere incremento nel caso in cui vengano realizzate fondazioni indirette; il tutto da documentare mediante
perizia giurata;
□ il concessionario/cessionario, ai fini dell'approvazione della Tabella riepilogativa della determinazione del
corrispettivo massimo di cessione alloggi, deve predisporre ed inviare all'Amministrazione Capitolina, adeguata
documentazione, tra cui la Relazione dimostrativa della determinazione del corrispettivo massimo di cessione al metro
quadrato virtuale dell'intero intervento, per le imprese, ed il Piano Finanziario, approvato dall'assemblea dei soci, che
evidenzi i costi collegati con il corrispettivo massimo di cessione, per le cooperative;
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il predetto art. 11 dei Disciplinari richiama, infine, nei casi di interventi realizzati mediante contributo pubblico, quanto
disposto dal Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato Generale C.E.R., con Circolare del 3.09.1990, ossia che "il
prezzo di prima cessione degli alloggi fruenti di contributo ai sensi della legge 94/1982 è determinato detraendo dal
prezzo fissato dal Comune per l'edilizia agevolata-convenzionata il contributo in conto capitale erogato dal C.E.R. Ne
risulterà che anche il prezzo di cessioni successive, nei limiti e con le condizioni fissate per l'edilizia agevolata da
indirizzare secondo le disposizioni della convenzione, è quello al netto del contributo C.E.R.";

 

CONSIDERATO CHE 
 

nell'ambito dell'attività istruttoria, inerente il procedimento di approvazione della Tabella riepilogativa della
determinazione del corrispettivo massimo di cessione alloggi, la verifica della conformità del metodo di calcolo
utilizzato e dei dati indicati dal concessionario/cessionario nella suddetta Tabella e nell’allegata Relazione dimostrativa
della determinazione del Corrispettivo massimo di cessione al metro quadrato, riveste un ruolo di primaria
importanza;

detta verifica è espressione dell'obbligo di vigilanza e controllo che l'Amministrazione Capitolina deve assolvere al fine
di garantire la conformità a quanto disciplinato dagli atti convenzionali e di preservare le finalità sociali degli interventi
realizzati in regime di Edilizia Residenziale Pubblica convenzionata, su aree ex lege 167/1962 e s.m.i.;

nell'espletamento della predetta attività istruttoria, anche a fronte delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei
soci/acquirenti/locatari degli interventi edilizi e dalle interlocuzioni avvenute con le Autorità Giudiziarie preposte,
nonchè dei contenziosi instauratisi in materia, si è reso necessario, individuare specifiche linee guida al fine di
garantire, nel pubblico interesse, la trasparenza, la semplificazione, nonchè la correttezza di detto procedimento, in
merito:
□ all'individuazione degli importi, ancorchè provvisori, relativi al costo delle aree da prendere a riferimento ai fini della
determinazione del corrispettivo massimo di cessione;
□ all'omogeneizzazione delle modalità di calcolo dell'aggiornamento dei valori del costo di costruzione;
□ al corretto riconoscimento delle percentuali di incremento del costo di costruzione dovuto ad eventuali
maggiorazioni connesse alla qualità aggiuntiva dell'intervento, cosiddette opere migliorative esterne ed interne;
□ all'individuazione dei costi collegati con il corrispettivo massimo di cessione da evidenziare nel Piano Finanziario;
□ alle modalità di detrazione del contributo pubblico, sopra richiamato;

al fine di un'applicazione univoca delle norme di riferimento vigenti in materia ed ad esito degli approfondimenti
effettuati dagli Uffici di Roma Capitale, occorre fornire, per la determinazione delle sotto indicate voci concorrenti a
formare il corrispettivo massimo di cessione, opportune disposizioni come di seguito indicate:

Costo delle aree.
In merito all'individuazione degli importi relativi al costo delle aree si dovrà fare riferimento a quelli effettivamente
versati al momento della presentazione della richiesta di approvazione della Tabella riepilogativa della determinazione
del corrispettivo massimo di cessione alloggi e, qualora sussistano accertamenti già effettuati dagli uffici di
competenza, l'approvazione della Tabella, sarà subordinata all'integrale corresponsione degli importi accertati.
Detti importi, secondo quanto disciplinato dall'art. 3 degli Schemi di Convenzione di cui alle premesse del presente
provvedimento, in quanto provvisoriamente determinati, potrebbero essere soggetti ad eventuale conguaglio in
relazione ai costi definitivi di acquisizione delle aree di ciascun singolo piano di zona, nell'ambito del quale ricadono
gli interventi costruttivi de quibus.
Conseguentemente verrà automaticamente adeguato il valore del corrispettivo massimo di cessione. All'uopo si
richiama:
□ l'art. 11 dei sopra menzionati Disciplinari, il quale dispone che:
"Il corrispettivo massimo di cessione è, inoltre, suscettibile di maggiorazione in dipendenza ed in egual misura di
eventuali variazioni del corrispettivo di concessione di cui all'art. 3 della convenzione (...) In tal caso gli importi
verranno automaticamente adeguati a tali nuovi parametri."
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Aggiornamento del costo di costruzione.
In merito all'aggiornamento dei valori del costo di costruzione si dovrà fare riferimento alle variazioni degli INDICI
ISTAT NAZIONALI DEL COSTO DI COSTRUZIONE di un fabbricato residenziale, secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia. Nella fattispecie si richiamano: 
□ il D.M. 5.08.1994 e la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16.01.1995 n. 28, che hanno determinato i nuovi
limiti massimi di costo sia per gli interventi edilizi di nuova edificazione, sia per quelli di recupero,  articolando il costo
totale di detti interventi nei seguenti addendi:
a) costo base di realizzazione tecnica, denominato rispettivamente:
C.B.N. per la nuova edificazione;
C.B.P. per il recupero primario;
C.B.S. per il recupero secondario;
C.B.M. per la manutenzione straordinaria;

b) differenziale di costo connesso alla eventuale qualità aggiuntiva dell'intervento (ad eccezione degli inteeventi di 
manutenzione straordinaria);
c) oneri complementari;
prevedendo, inoltre, all'art. 9 del D.M. 5.08.1994 e all'art. 1, c. 11 della Circolare n. 28/1995, che:
"Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito dalle regioni (...), può essere aggiornato, annualmente, sulla base
della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale, fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.";
□  il D.P.R. 6.06.2001 n. 380, il quale prescrive:
all'art. 16, c. 9, che "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della Legge 457/1978 (...)
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";
all'art. 18, c. 4, che "I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime";
□ la Nota informativa ISTAT del 21.03.2013, la quale, coerentemente con quanto richiesto dal Regolamento europeo
sulle statistiche economiche congiunturali n.1158/2005 in merito all'aggiornamento degli indici dei costi di
costruzione, evidenzia che:
"A partire dal 2009, con la nuova base 2005, (...) Il nuovo indice è calcolato solo a livello nazionale"

I valori del costo di costruzione, da prendere a base per la determinazione del corrispettivo massimo di cessione,
pertanto, dovranno essere aggiornati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT NAZIONALE DEL COSTO DI
COSTRUZIONE di un fabbricato residenziale, per il periodo compreso tra la data di ultimo aggiornamento dei valori
del costo di costruzione (30.06.2004 e 30.06.2006, rispettivamente per le aree concesse in diritto di superficie o cedute
in diritto di proprietà, come indicate negli Schemi di Convenzione, sopra richiamati) e quella di ultimazione dei lavori
convenzionale;

Qualità aggiuntiva dell'intervento (cd. Opere Migliorative).
In merito alle eventuali maggiorazioni del costo di costruzione, connesse alla qualità aggiuntiva dell'intervento,
previste in Convenzione nella misura massima del 10% per il perseguimento di una migliore qualità del fabbricato (cd.
migliorie esterne), in attuazione di indirizzi e prescrizioni tecnico-funzionali emanate dalle Amministrazioni
competenti, e di un ulteriore misura massima del 10% per il perseguimento di una migliore qualità riferita
esclusivamente alla singola porzione immobiliare (cd. migliorie interne), a seguito di espressa richiesta, sottoscritta da
parte del fruitore finale dell'immobile, al fine di preservare le finalità sociali degli interventi costruttivi realizzati in
regime di Edilizia Residenziale Pubblica convenzionata, su aree ex lege 167/1962, anche calmierando i valori di
immissione sul mercato degli immobili afferenti le predette tipologie edilizie, saranno riconosciute nel loro complesso,
maggiorazioni fino ad un massimo del 12% del costo di costruzione, ai sensi della normativa statale e regionale,
dunque sovraordinata ed inderogabile, vigente in materia. Nella fattispecie si richiamano:
□ il D.M. 5.08.1994 e la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16.01.1995 n. 28, che prevedono, per gli interventi
di nuova costruzione e di recupero, rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del D.M. e all'art. 3 della Circolare, il
riconoscimento di maggiorazioni connesse alla qualità aggiuntiva dell'intervento, intendendo come tali:
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• la dotazione di polizze assicurative a garanzia dei rischi successivi alla data di ultimazione dello stesso, fermo
restando che il 6.07.2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 122, recante disposizioni per la tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della Legge n. 210 del 2.08.2004;
• l'adozione di un piano di qualità e/o di un programma di manutenzione;
• il miglioramento del comfort ambientale (acustica ed igrotermica).
Le maggiorazioni connesse alla qualità aggiuntiva dell'intervento, vengono riconosciute nel loro complesso fino ad un
massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica e per il solo piano di qualità fino ad un massimo del 12%.
□ la Deliberazione G.R.L. n. 9678 del 10.12.1996, così come richiamata nelle Deliberazioni C.C. n. 173/2005 e n.
31/2007, di recepimento delle disposizioni contenute nel D.M. 5.08.1994 e nella Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici 16.01.1995 n. 28, sopra richiamate, e la Deliberazione G.R.L. n. 3389 del 14.07.1998, che forniscono,
relativamente all'attuazione dei Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica, fruenti di contributi, realizzati all'interno
dei Piani di Zona, opportune direttive ed indirizzi attuativi di disposizioni legislative e regolamentari vigenti a livello
nazionale e regionale, evidenziando, circa il contenuto della Convenzione ex art. 35 della Legge 865/1971, tra l'altro,
quanto segue:
la possibilità di prendere in considerazione differenziali di costo dovuti all'utilizzazione di materiali e/o prestazioni che
consentono miglioramenti qualitativi, in seguito all'adozione del piano qualità, per il quale è previsto un incremento
del costo base fino ad un massimo del 12%.
Nelle sopra richiamate disposizioni normative, i differenziali di costo connessi a miglioramenti qualitativi, vengono
indicati senza distinzione alcuna tra i miglioramenti apportati all'edificio e quelli realizzati all’interno dell’alloggio.

Alla luce delle suddette disposizioni, pertanto, saranno ammesse eventuali maggiorazioni dei sopra richiamati valori
del costo di costruzione, determinate da qualità aggiuntive dell'intervento, nei limiti inderogabili del 12% dei medesimi
valori del costo di costruzione;

Piano Finanziario.
Il Piano Finanziario, che ha la finalità di dimostrare;
□ i reali costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento edilizio;
□ le eventuali fonti di finanziamento cui si è attinto per realizzare il medesimo;
□ le somme correlate alla eventuale contrazione di mutui;
□ le somme percepite a qualsiasi titolo da parte dei soci/acquirenti/assegnatari;
dovrà evidenziare i costi collegati con il corrispettivo di cessione, così come definiti dall'art. 11 dei sopra menzionati
Disciplinari, e dalla normativa vigente in materia, come di seguito indicati:
□ il costo di costruzione, specificando i valori relativi ai costi per adeguamenti tecnici e normativi, alle spese generali
anche relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo;
□ i costi delle eventuali maggiorazioni connesse alla qualità aggiuntiva dell'intervento, e/o dovute alla realizzazione di
fondazioni indirette, da documentare mediante computi metrici presentati sotto forma di perizia giurata e, nel caso
delle opere aggiuntive riferite alla singola porzione immobiliare, anche mediante espresse richieste in forma scritta da
parte del socio/acquirente/assegnatario;
□ il costo delle aree,
□ il contributo per opere di urbanizzazione;
□ gli oneri di preammortamento e finanziamento relativi agli eventuali contributi pubblici erogati.

Il Piano Finanziario dovrà essere corredato anche del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) depositato in Regione per
l'ammissione al bando di finanziamento.

Della normativa vigente in materia, nella fattispecie si richiamano:
□ la Legge 179/1992, la quale, agli artt. 8 c. 3 e 9 c. 2, prevede che:
"Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il
canone di locazione sono determinati, (...), in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da
realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti in convenzione.";
□ la Delibera C.E.R. (Comitato per l'Edilizia Residenziale) 4.11.1993, la quale in merito al sopra richiamato art. 8, c. 3
della Legge n. 179/1992, chiarisce che:
"i costi dell'intervento costruttivo non possono essere "che" i valori corrispondenti al reale costo di costruzione
dell'intervento, costi che devono risultare da uno specifico Piano Finanziario";

sempre detta Delibera C.E.R. del 1993 individua nella determinazione dei prezzi di cessione la fase finale di un
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processo programmato e predeterminato il cui esito deve produrre inderogabilmente gli effetti che lo Stato ha
debitamente preventivato, al fine di scongiuare la dispersione di risorse pubbliche; infatti le "competenze attribuite
dalla Legge 5.08.1978 n. 457, al C.E.R. in materia di determinazione dei massimali di costo e di proposizione al
C.I.P.E. delle revisioni dei tassi agevolati, dei limiti di reddito e dei massimali di mutuo, costituiscono componenti
essenziali della programmazione nazionale" riservata allo Stato dall'art. 88, comma 2, n. 13) del D.P.R. 24.07.1977 n.
616: le agevolazioni concesse in attuazione di tale programmazione devono essere riservate agli interventi che
possono soddisfare le esigenze abitative di una determinata fascia di domanda (delimitata dai limiti di reddito in
vigore) e che, a tal fine, rispettino i requisiti economici individuati attraverso la definizione dei massimali di costo, i
quali non possono essere solo convenzionali, perchè, qualora i prezzi di cessione reali, dovessero discostarsi
sensibilmente dai massimali di costo (in base ai quali è determinato il massimale di mutuo), il beneficio
dell'agevolazione si ridurrebbe conseguentemente, elevando la soglia di solvibilità richiesta alla domanda e
vanificando, quindi, il conseguimento dell'obiettivo primario rappresentato dalla individuazione della fascia di
domanda alla quale le abitazioni realizzate devono essere destinate";

□ il D.P.R. 6.06.2001 n. 380, il quale, abrogando l'art. 8 della Legge n. 10/1977, prescrive, all'art. 18, c.. 1,  che, le
convenzioni comunali e gli atti d'obbligo debbano uniformarsi ai criteri ed ai parametri stabiliti dalla regione nella
convenzione-tipo, inerente gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, anche  in ordine a:
"b) la determinazione dei prezzi di cessione, sulla base del costo delle aree, (...), della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonchè delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e
di finanziamento."
Relativamente alle spese generali ed agli oneri di preammortamento e finanziamento, si precisa che gli importi
corrispondenti a dette voci, così come evidenziati nel Piano Finanziario, sono da considerare compresi nei valori del
costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11 dei suddetti Disciplinari. All'uopo si richiama:
□ il predetto art. 11 dei Disciplinari, il quale dispone che:
"Il costo di costruzione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, da prendere a base per la
determinazione del corrispettivo massimo di cessione, è stato determinato (....) in euro (...)."
ed alla lettera "c) costo di costruzione determinato sulla base dello specifico provvedimento amministrativo e
comprensivo delle spese generali anche relative alla progettazione, nonchè oneri di preammortamento e
finanziamento relativi agli eventuali contributi pubblici erogati".
Pertanto, i valori del costo di costruzione, da prendere a base per la determinazione del corrispettivo massimo di
cessione, determinati, ai sensi dell'art. 11 dei predetti Disciplinari, definiti ed approvati con le D.C.C. 173/2005 e
D.C.C. 31/2007, rispettivamente in €/mq 1.320,93 e 1.150,76, per le aree concesse in diritto di superficie, a credito
ordinario e con finanziamento, ed in €/mq 1.643,46 e 1.430,77, per le aree cedute in diritto di proprietà, a credito
ordinario e con finanziamento, si dovranno intendere comprensivi delle spese generali anche relative alla
progettazione, nonchè oneri di preammortamento e finanziamento relativi agli eventuali contributi pubblici erogati;

si specifica, altresì, che la successiva definizione del prezzo di prima cessione, da non confondersi con il prezzo
massimo stabilito quale limite convenzionale, sarà effettuata alla luce della normativa sopra richiamata e, quindi, della
verifica della dettagliata documentazione (disposta dalla medesima normativa) attestante i reali costi sostenuti e le
relative fonti di finanziamento, che verrà trasmessa dai concessionari/cessionari al Comune, che a propria volta
procederà alla verifica degli importi indicati nei Piani Finanziari precedentemente depositati in atti.

 

Detrazione del contributo pubblico.
In merito alla detrazione del contributo pubblico, si precisa che, nelle ipotesi di alloggi realizzati, su aree ex lege
167/1962, in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e fruenti per l'appunto di finanziamento pubblico,
e posto che è l'Ente Erogatore a determinare l'ammontare dell'importo di contributo da erogare a favore del soggetto
realizzatore dell'intervento medesimo, nella Tabella riepilogativa della determinazione dei corrispettivi massimi di
cessione alloggi, da detti corrispettivi, determinati secondo i criteri stabiliti in Convenzione, dovrà essere detratto
l'intero importo di contributo pubblico in qualunque forma erogato o in corso di erogazione, come certificato dall'Ente
Erogatore nel rispettivo provvedimento di ammissione al finanziamento pubblico, prescindendo totalmente da
quantità e modalità di erogazione, che saranno oggetto di separato e distinto rapporto finanziario amministrativo tra
l'Ente Erogatore e l'originario assegnatario del finanziamento stesso. Ciò al fine di consentire la fissazione definitiva e
certificata dei corrispettivi massimi di cessione e conseguentemente dei canoni di locazione per gli immobili a
quest'ultima destinati, facendo comunque salve le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia oltre che
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le specifiche obbligazioni convenzionali e pattizie.
Quanto sopra, anche in ossequio:
□ all'ormai consolidato orientamento della Magistratura Amministrativa, secondo il quale il beneficiario del contributo
pubblico, erogato nell’ambito dell’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, è il
cittadino fruitore finale del bene e non il soggetto realizzatore, e che, pertanto, l'ammontare del contributo deve essere
detratto "dal prezzo fissato dal Comune per l'edilizia agevolata-convenzionata",
□ ed in particolare ai principi di diritto espressi nelle seguenti Decisioni del Giudice Amministrativo:
• Sentenza del Consiglio di Stato n. 1125/2014, ove è attestato che "E' ragionevole ipotizzare che debba
preliminarmente essere stimato il costo della costruzione al netto della contribuzione pubblica, per poi individuare
soluzioni che rendano economicamente accessibili gli immobili in relazione alle varie categorie reddituali in cui sono
sussumibili gli aventi diritto (...)", pertanto, nel rispetto delle finalità oggetto della programmazione effettuata dallo
Stato;
• Sentenza T.A.R. Lazio n. 12089/2016, ove è attestato che: "(...) le delibere di altre Regioni (...) hanno espressamente
previsto la deduzione dell'apporto finanziario pubblico dal prezzo di cessione dell'alloggio, nonchè, negli stessi
termini, la Circolare CER n. 1116 del 3.9.1990 ed il recentemente intervenuto DM n. 185 dell'8.5.2014. E' bensì vero
che si tratta, (...), di diversi programmi costruttivi, ma la logica ispiratrice è sempre quella (...) di consentire (...)
(attraverso lo scomputo del contributo pubblico) la fissazione di canoni di locazione (o di prezzi di vendita) in qualche
misura calmierati. Senza alcuna differenza quindi, (...) (e del tutto legittimamente), tra programmi edilizi destinati a
vendita degli alloggi e programmi edilizi finalizzati a locazione. D'altra parte, anche la locazione costituisce forma di
esercizio dell'attività imprenditoriale ed anche sui canoni di locazione, da contenersi secondo la ratio legis, sono
suscettibili di incidere, in termini anomali, ove non correttamente computati, il prezzo di cessione e il costo di
costruzione degli alloggi."

si rende quindi necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, approvare le "Linee Guida per l'univoca applicazione
delle norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del Corrispettivo Massimo di Cessione Alloggi, di cui
all'art. 11 del Disciplinare Generale di norme, patti, oneri e condizioni, allegato rispettivamente agli Schemi di
Convenzione, approvati con Deliberazioni C.C. n. 173/2005 e n. 31/2007", contenute nell' Allegato A, unitamente alla
relativa Modulistica, di cui all'Allegato B "Relazione dimostrativa della determinazione del corrispettivo massimo di
cessione al metro quadrato convenzionale", entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ferme
restando le norme convenzionali e pattizie proprie di ciascun intervento costruttivo.

Visto:

- il D. Lgs n. 267/2000;
- l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;
- la Legge 167/1962;
- la Legge 865/1971;
- la Legge 457/1978;
- la Legge 197/1992;
- la Delibera C.E.R. (Comitato per l'Edilizia Residenziale) 4.11.1993;
- il D.M. 5.08.1994 e la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16.01.1995 n. 28;
- le Deliberazioni G.R.L. 10.12.1996 n. 9678 e 14.07.1998 n. 3389;
- il D.P.R. 6.06.2001 n. 380;
- le Deliberazioni C.C. n. 173/2005 e n. 31/2007;
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DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra premesso:

di approvare, per l'univoca applicazione delle norme di riferimento vigenti in materia di determinazione del corrispettivo
massimo di cessione alloggi, di cui all'art. 11 del Disciplinare Generale di Norme, Patti, Oneri e Condizioni, allegato agli
schemi di Convenzione, definiti ed approvati con Deliberazioni C.C. n. 173/2005 e n. 31/2007, e ferme restando le
norme convenzionali e pattizie proprie di ciascun intervento costruttivo, le Linee Guida contenute nell'Allegato A e la
relativa Modulistica di cui all'Allegato B "Relazione dimostrativa della determinazione del corrispettivo massimo di
cessione al metro quadrato convenzionale", che il concessionario/cessionario, sia esso impresa che cooperativa, dovrà
utilizzare al fine dell'approvazione della predetta "Tabella", rimanendo fermo, per le cooperative, l'obbligo di
presentazione del Piano Finanziario, approvato dall'assemblea dei soci, che evidenzi i costi collegati con il predetto
corrispettivo, entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio On-line di Roma
Capitale;                                                

di informare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, è
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA ESPOSITO  
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    Elenco Allegati
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