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AllegatoAllegatoAllegatoAllegato    alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n.alla Delib.G.R. n. 4 4 4 45/19 del 12.11.20125/19 del 12.11.20125/19 del 12.11.20125/19 del 12.11.2012    

Disciplinare di vendita degli alloggi e dei fabbric ati adibiti ad abitazione di proprietà 

dell’Amministrazione regionale. 

 

Art. 1 (Soggetti titolari del diritto di prelazione  all’acquisto) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, richiamato dall’art. 1, comma 

4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, hanno titolo all’acquisto gli assegnatari o, in 

alternativa, i coniugi o familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da 

oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’avvio del 

procedimento di alienazione. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il 

diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. 

Per analogia, il predetto comma deve intendersi esteso anche a coloro che conducano l’alloggio o 

il fabbricato adibito ad abitazione a titolo di concessione. 

Per familiari conviventi si intendono coloro che sono inseriti all’anagrafe nello stato di famiglia 

dell’assegnatario che conduce l’immobile a titolo di locazione o concessione, al momento dell’avvio 

del procedimento di alienazione. 

 

Art. 2 (Determinazione del prezzo di vendita) 

La stima dei beni, ai sensi dell’art. 1, comma 33, della legge regionale 19 gennaio 2011, n.1, deve 

essere effettuata a cura dei Servizi della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze competenti 

in materia di demanio e patrimonio, tenendo conto degli indici e dei valori espressi da organismi 

indipendenti del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla Banca dati delle quotazioni 

immobiliari dell’Agenzia del Territorio, avvalendosi anche dei tecnici delle Agenzie regionali. 

Dovrà essere verificato se il conduttore o concessionario del bene abbia effettuato, a sue spese, 

interventi di manutenzione straordinaria nel corso dei venti anni precedenti l’avvio del 

procedimento di alienazione di cui al successivo articolo 6. In caso positivo, l’avente diritto alla 

prelazione trasmette le relative fatture quietanzate e univocamente riferibili all’immobile oggetto di 

acquisto, ove l’intervento manutentivo risulti effettuato nell’ultimo quinquennio. Nell’ipotesi in cui gli 

interventi di manutenzione straordinaria siano riferibili a periodi anteriori all’ultimo quinquennio, 

potrà essere prodotta, in luogo delle fatture quietanzate, una perizia giurata riferita ai costi effettivi 
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delle opere. Le spese documentate attraverso perizia, nonché quelle documentate dalle relative 

fatture quietanzate, ritenute ammissibili a seguito di verifica tecnica da eseguirsi anche su base 

campionaria, saranno detratte dal prezzo di stima, per l’importo corrispondente, ridotto del 3% in 

ragione di anno a decorrere dalla data di effettuazione dell’intervento. 

Per spese di manutenzione straordinaria si intendono quelle indicate a carico del locatore nella 

tabella di cui all’Allegato “G” del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 

dicembre 2002. 

 

Art. 3 (Atto di vendita e modalità di pagamento del  prezzo) 

Le alienazioni sono effettuate a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si 

trovano. 

Non è ammessa la vendita per persona da nominare né quella in favore di terzo. 

 

Art. 4 (Acquisto prima casa di abitazione) 

I Servizi verificano il possesso in capo al conduttore o concessionario, ovvero, in caso di rinuncia di 

quest’ultimo, in capo al coniuge o familiare convivente, che intenda esercitare il diritto di 

prelazione, dei seguenti requisiti soggettivi: 

a) cittadinanza europea o di stato extracomunitario, purché in regola con le disposizioni in materia 

di immigrazione e soggiorno di cui all’art.40 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

b) aver dimorato, con residenza anagrafica, continuativamente nell’ultimo quinquennio presso 

l’alloggio che si intende acquistare; 

c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio adeguato, 

ubicato nel territorio della Sardegna, nei tre anni precedenti la data di avvio del procedimento di 

alienazione. È considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi 

dell’art.13 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare 

composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 

5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato 

l’alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è composto da 

due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. 
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Il requisito di cui alla lettera c) è riferito all’intero nucleo familiare e deve essere posseduto alla data 

di avvio del procedimento di alienazione. 

Il nucleo familiare è composto da coloro che sono inseriti all’anagrafe nello stato di famiglia del 

dell’assegnatario che conduce l’immobile a titolo di  locazione o concessione al momento dell’avvio 

del procedimento di alienazione. 

Qualora ricorrano i requisiti sopra specificati, al prezzo di vendita, eventualmente già ridotto per la 

detrazione delle spese sostenute per le manutenzioni straordinarie, secondo quanto disciplinato 

dal precedente art. 2, verrà applicata la riduzione pari al 30% (trenta per cento) prevista dal primo 

periodo dell’art. 3, comma 8, del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 novembre 2001 n. 410. 

Il pagamento del prezzo potrà avvenire, oltre che in unica soluzione, anche con la seguente 

modalità: 

−−−− 15% a titolo di acconto sul prezzo da versarsi alla sottoscrizione del contratto di 

compravendita; 

−−−− la restante quota da versarsi con dilazione di pagamento in non più di 15 anni ad un interesse 

pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria di primo grado a garanzia della parte di prezzo 

dilazionata per un importo pari alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento rateale 

aumentata del 30%; 

−−−− il mancato pagamento anche di una sola rata determina l’applicazione del tasso moratorio, 

pari al doppio degli interessi legali, per tutto il periodo durante il quale perduri lo stato di 

insolvenza. 

Fatto salvo il diritto di abitazione in capo all’assegnatario, la riduzione del 30% (trenta per cento) 

prevista dal primo periodo dell’art. 3, comma 8, del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, è applicabile anche in caso di esercizio della 

prelazione da parte del coniuge o di un familiare convivente. 

Nell’atto di compravendita è inserito il vincolo di inalienabilità dell’immobile prima che siano decorsi 

cinque anni dalla data dell’acquisto, così come previsto dall’art. 3, comma 14 del D.L. 25 settembre 

2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 

 

Art. 5 (Acquisto di alloggi non a titolo di prima c asa di abitazione) 

Qualora in capo al conduttore o concessionario, ovvero, in caso di rinuncia di quest’ultimo, in capo 

al relativo coniuge o familiare convivente non sussistano i requisiti previsti dal precedente art. 4, 
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lett. c, il pagamento del prezzo di vendita, eventualmente ridotto per la detrazione delle spese 

sostenute per le manutenzioni straordinarie, documentate come previsto dal precedente art. 2, 

potrà avvenire con le seguenti modalità alternative: 

−−−− pagamento in unica soluzione. In tal caso verrà applicata una riduzione pari al 10% (dieci per 

cento) del prezzo di cessione; 

−−−− pagamento rateale. In tal caso dovrà essere versata alla sottoscrizione del contratto una quota 

non inferiore al 15% del prezzo a titolo di acconto. La restante quota dovrà essere corrisposta 

con dilazione di pagamento non superiore a 10 anni, ad un interesse pari al tasso legale, 

previa iscrizione ipotecaria di primo grado, a garanzia della parte di prezzo dilazionata, per un 

importo pari alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento rateale aumentata del 30%. Il 

mancato pagamento anche di una sola rata determinerà l’applicazione del tasso moratorio, 

pari al doppio degli interessi legali, per tutto il periodo durante il quale perduri lo stato di 

insolvenza. 

Alla vendita degli immobili diversi dalla casa di prima abitazione non si applicano le agevolazioni 

previste dal primo periodo dell’art. 3, comma 8, del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 

 

Art. 6 (Procedura) 

Concluso il procedimento di individuazione degli immobili alienabili, in quanto non funzionalmente 

utilizzabili per pubbliche finalità, secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 1995 

n. 35, art. 1, ed accertata la sussistenza in capo agli immobili dei requisiti per l’alienabilità del 

cespite, i Servizi della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze competenti in materia di 

demanio e patrimonio comunicano a coloro che possiedano i requisiti indicati all’articolo 1 l’avvio 

del procedimento di alienazione e richiedono se siano interessati ad esercitare il diritto di 

prelazione o se sia intenzione di un loro familiare convivente manifestare tale interesse. 

Con l’avvio del procedimento, che non avrà valore di proposta di acquisto ai sensi dell’art. 1326 del 

codice civile, verranno indicati: 

−−−− il prezzo di stima dell’immobile; 

−−−− la possibilità di detrarre dal prezzo le spese di straordinaria manutenzione comprovate 

secondo le modalità previste dal precedente art. 2 e univocamente riferibili all’immobile 

oggetto del procedimento; 

−−−− le consentite modalità di pagamento, secondo quanto disciplinato dai precedenti articoli 4 e 5. 
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Il conduttore o il concessionario, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della 

comunicazione di avvio del procedimento, presenta alla Regione, mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente, domanda di acquisto o, in alternativa, 

comunica la sua rinuncia ed indica il nominativo di colui che ha titolo ed interesse ad esercitare il 

diritto di prelazione; contestualmente trasmette l’eventuale documentazione a comprova delle 

spese effettuate per interventi di straordinaria manutenzione univocamente riferibili all’immobile 

oggetto della procedura; autocertifica il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 o dichiara di trovarsi 

nelle condizioni di cui all’art. 5. 

Il termine di novanta giorni previsto per esercitare il diritto di prelazione è perentorio; il mancato 

rispetto dello stesso comporta la decadenza dal diritto medesimo e libera l’amministrazione 

regionale da ogni obbligo, consentendole di procedere all’alienazione dell’alloggio ai sensi della 

legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 1, commi 5 e 7. 

La Regione, verificata la documentazione trasmessa, comunica, entro sessanta giorni, al 

prelazionario l’ammontare del corrispettivo ed indica quali sono le modalità di versamento del 

prezzo. 

La stipula dell’atto di compravendita deve intervenire entro il termine perentorio di centoventi giorni 

dalla ricezione da parte del prelazionario della comunicazione indicante il corrispettivo e le modalità 

di versamento dello stesso. 

Trascorso tale termine senza che si sia concluso l’atto di compravendita per inerzia del 

prelazionario, la procedura si intende conclusa, con conseguente decadenza dal diritto medesimo 

ed esonero dell’Amministrazione regionale da ogni obbligo nei confronti di quest’ultimo, con 

conseguente possibilità di procedere all’alienazione dell’alloggio ai sensi della legge regionale 5 

dicembre 1995, n. 35, art. 1, commi 5 e 7. 

 

Art. 7 (Vendita  patrimonio Laore) 

In attuazione della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 72/8 del 19 dicembre 2008 

l’Agenzia regionale Laore procederà a completare l’attuazione della direttiva ivi contenuta alle 

originarie condizioni, alienando gli immobili per i quali sia già intervenuta, alla data di adozione di 

quella deliberazione, l’accettazione da parte del promissario acquirente (ex art. 1326 c.c.) o per i 

quali, sempre a quella data, sussistesse l’impegno dell’Ente ad alienarli in regime di prelazione.    

Per quanto attiene il restante patrimonio con successiva deliberazione si definiranno le relative 

modalità operative.  


