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Codice regionale dell'edilizia.
Art. 31
(Esonero per interventi edilizi a uso residenziale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), il soggetto che, ai sensi dell'articolo 21, ha
titolo a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti dalle vigenti normative in materia di
politiche abitative stipula una convenzione con il Comune per la determinazione del canone di
locazione o del prezzo di vendita sulla base dello schema tipo previsto per le iniziative di edilizia
convenzionata.
1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative previste dagli articoli 17, 22,
24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e
riordino delle Ater), nonché alle equivalenti iniziative riconducibili alle norme pregresse in materia di
politiche abitative.
2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione e i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni 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.
3. Nel caso di opere dirette a realizzare la propria prima abitazione, le cui caratteristiche siano non di
lusso ai sensi delle leggi di settore, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula con il
Comune, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), una convenzione per l'apposizione
del vincolo di destinazione a prima abitazione dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla
data di ultimazione dei lavori. In caso di inottemperanza, l'interessato decade dall'esonero di cui
all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), e il Comune è tenuto a recuperare il contributo di cui all'articolo
29 maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.
4. Le convenzioni e gli atti previsti dal presente articolo sono trascritti a norma e per gli effetti degli
articoli 2643 e seguenti del codice civile , a cura del Comune e a spese dell'interessato
concessionario.
5. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono esonerati dal pagamento del
contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
6.
( ABROGATO )
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 12, L. R. 23/2013

2 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 13/2014
3 Comma 1 sostituito da art. 36, comma 26, L. R. 29/2017
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 27, L. R. 29/2017
5 Comma 6 abrogato da art. 36, comma 28, L. R. 29/2017

