
ALLEGATO C) alla deliberazione consiliare n. _______ del ______________

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE 
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

(art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 )

MODALITA' OPERATIVE GENERALI

1. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire è commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Per le modalità di pagamento si fa riferimento alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/02/1994.
 
2. Vengono richiamate le esenzioni previste dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001 precisando:

• per  dimostrare le  caratteristiche  di  imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  è  necessaria
l'attestazione fornita dall'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura;

• per edificio unifamiliare  si deve reputare l'immobile che, considerato nella sua interezza,
per  struttura  e  funzionalità,  sia  tale  da  poter  accogliere  un  solo  nucleo  familiare  e  che
comunque abbia un volume non superiore a 600 mc.,  calcolato secondo quanto disposto
dalla normativa del vigente Piano degli Interventi.  Se nell'ampliamento viene superato il
20% l'esonero è comunque dovuto fino a tale limite. Sono considerato unifamiliari anche  la
casa a schiera e quelle che hanno solamente muri verticali portanti in comune;

• le nuove costruzioni e gli ampliamenti di edifici esistenti con destinazione residenziale sono
considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale se diretti ad
assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso un alloggio con volume residenziale,
esclusi gli accessori, fino a un massimo di 600 mc. E, quando si tratti di un nucleo familiare
superiore a sei unità, un volume residenziale fino a un massimo di 100 mc. per componente,
come previsto dall'art. 88 della L.R. 61/85;

3. Per quanto riguarda le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, artigianali, ai sensi
dell'art.  19  comma  1  del  D.P.R.  380/01  nonché  dell'art.  84  della  L.R.  61/85,  il  contributo  di
costruzione  comporta  la  corresponsione  di  un  contributo  pari  alla  incidenza  delle  opere  di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,  liquidi e
gassosi  e  di  quelle  necessarie  alla  sistemazione  dei  luoghi  ove  ne  siano  state  alterate  le
caratteristiche. 
Per lo smaltimento dei rifiuti si ritiene di non fissare un contributo per le seguenti considerazioni:

• Il Comune non ha attualmente in funzione propri impianti per il trattamento o smaltimento
dei rifiuti solidi industriali e lo smaltimento avviene autonomamente da parte delle ditte
interessate; 

• Il  contributo  per  il  trattamento  dei  rifiuti  liquidi  è  versato  direttamente  alla  società  che
gestisce il servizio;

Relativamente  alla  sistemazione  ambientale  dei  luoghi  eventualmente  alterati  dall'insediamento
produttivo si determina che la sistemazione dovrà essere effettuata direttamente a cura della ditta e
gestita con il permesso di costruire relativo all'insediamento.

4. Per rigenerazione edilizia si intendono gli interventi che avvengono con la demolizione integrale
dell'edificio esistente e la sua contestuale ricostruzione. Tale tipologia comprende gli interventi di
ristrutturazione così come definiti dall'art. 10 della L.R. 14/2009.
La  rigenerazione  urbanistica corrisponde  a  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  soggetti
all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.



5. Di prendere atto, nei casi di cambio di destinazione d'uso di immobili a destinazione diversa dalla
residenza, del disposto del comma 3 dell'art.  19 del D.P.R. 380/01, che prevede nel caso venga
modificata la destinazione d'uso nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di
costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione. 

6. Nel caso di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, ai sensi dell'art. 17
comma 1 del D.P.R. 380/01, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota
degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso di costruire si impegni, a mezzo di una
convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita  e  canoni  di  locazione  determinati  ai
sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18 del D.P.R. 380/01.

CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

1. Per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativi al rilascio dei
titoli  abilitativi  si  applicano i  valori  unitari  riportati  nella  tabelle  di  cui  all'allegato sub A) alla
deliberazione di approvazione delle presenti modalità operative. I valori sono stati determinati dalle
tabelle A1 – A2 – A3 allegate alla Legge Regionale 27/06/1985 n. 61, così come modificati dal
P.C.R. 28/05/1992 n. 385.

2. Per la residenza, il parametro da utilizzare per il calcolo degli oneri di urbanizzazione è €/mc. Il
volume  è  ottenuto  moltiplicando  la  superficie  utile  abitabile  e  la  superficie  non  residenziale
ragguagliata come specificato all'art. 2 del D.M. 10/05/1977, per le rispettive altezze fissate dalle
Norme Tecniche Operative del P.I. per il calcolo del volume urbanistico.

3. Per la determinazione degli importi tabellari, nelle z.t.o. B e C ed R (nuclei rurali) per le quali le
N.T.O. del P.I.  attribuiscono un indice di edificabilità fondiaria,  si applica l'aliquota degli  oneri
relativa all'indice della zona. 
Nelle z.t.o. prive di edificabilità, territorio agricolo e zone Rc (zone di completamento dei nuclei
rurali) si applica un indice fondiario virtuale determinato dal volume di progetto in rapporto alla
superficie del lotto. Per il territorio agricolo, se l'area di pertinenza dell'edificio non è individuabile,
si applica l'aliquota relativa all'indice più basso.

4. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, quando non venga aumentata la
superficie utile e non vi sia cambio di destinazione d'uso, l'importo è pari a quello calcolato per
interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,20.

5. Per gli interventi di ristrutturazione attuati mediante demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art.
10 della L.R. 14/2009 “Intervento Regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell'edilizia  sostenibile  e  modifiche  alla  Legge  Regionale  12  luglio  2007,  n.  16  in  materia  di
barriere architettoniche”, si applica una riduzione del 30% degli oneri tabellari riferiti alla nuova
costruzione.

6. Per gli interventi di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o loro parti, si applica il
contributo determinato dalla differenza tra gli oneri relativi alla nuova destinazione e quelli vigenti
per la destinazione originaria. Nel caso la differenza sia negativa non è previsto nessun rimborso.

7. Ai sensi dell'art. 16 commi 2 e 3 del  D.P.R. 380/2001 è ammessa a scomputo totale o parziale
della quota dovuta, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del
permesso di costruire. Tale ipotesi è possibile con il consenso dell'Amministrazione Comunale e



previa cauzione pari al 100% del valore delle opere da eseguire e scomputare. Tale cauzione potrà
essere  prestata  anche  con  polizza  fideiussoria  e  sarà  svincolata  solo  dopo  il  positivo  collaudo
integrale delle opere realizzate a scomputo. 
In  caso  di  inadempimento  totale  o  parziale  da  parte  del  titolare  del  permesso  di  costruire,  gli
interventi  necessari  per  il  completamento  delle  opere  potranno  essere  eseguiti  direttamente  dal
Comune, entro la validità del permesso di costruire, con addebito dei relativi costi al titolare del
permesso di costruire.
Potrà essere consentita la diretta esecuzione solo per opere che si inseriscono in modo funzionale o
autosufficiente  nel  complesso  delle  infrastrutture  già  esistenti  e  previo  consenso
dell'Amministrazione Comunale.  Il titolare del permesso di costruire dovrà presentare i  progetti
esecutivi  delle  opere  di  urbanizzazione  di  diretta  esecuzione  e  rispettare  le  prescrizioni
eventualmente impartite dal Comune. 

CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

1. L'aliquota da applicare sul costo di nuovi edifici commerciali,  direzionali e turistici e per gli
interventi su analoghi edifici preesistenti, è fissato pari al 8%.

2. Per la determinazione del costo di costruzione relativo ad interventi su edifici esistenti e per
nuovi  edifici  a  destinazione  turistica commerciale  e  direzionale,  non rientranti  nei  casi  previsti
dall'art. 9 del D.M. 10/05/1977, il contributo è calcolato con riferimento al costo determinato da
preventivo di spesa sottoscritto dal progettista e verificato dal Comune anche in relazione ai costi
unitari  determinati  dalla  Camera di Commercio.  Nel  caso sia per la nuova costruzione che per
l'ampliamento dell'edificio siano presenti anche attività commerciali, direzionali o turistiche nello
stesso edificio residenziale si verificano i seguenti due casi:

a)  Superficie  commerciale/direzionale/turistica  +  60%  accessori  < 25%  Superficie
complessiva residenziale, si applica anche per la parte diversa dalla residenza i parametri
tabellari riferiti alla residenza;
b)  Superficie  commerciale/direzionale/turistica  +  60%  accessori  >  25%  Superficie  
complessiva residenziale, in questo caso si applica il metodo tabellare per la residenza ed il 
procedimento  previsto  per  la  nuova  costruzione  o  ampliamento  di  edifici  commerciali,  
turistici e direzionali per la parte non residenziale.

3. Ai fini della determinazione della aliquota per il calcolo del contributo commisurato al costo di
costruzione  di  nuovi  edifici  residenziali  o  per  interventi  su  edifici  esistenti,  si  applicano  le
percentuali riportate nella tabella A4 allegata alla L.R. 61/85, così come modificata dalla L.R. 16
marzo 2015 n. 4 di seguito riportata:



TABELLA A4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9.
Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza

Caratteristiche
dell'edificio (1)

% Tipologia
dell'edificio

% Ubicazione
zona

territoriale
omogenea

%

di lusso 4 A blocco con
più di due

alloggi

2 A e B* 2

Medie 2,5 A schiera con
più di due

alloggi

2 C* 2,5

Economiche 1 Fino a due
alloggi

3 Altre zone (2) 4

* o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (P.I.) di cui alla L.R. 11/2004.
(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella e con riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10
maggio  1977,  concernente  la  determinazione  del  costo  di  costruzione  di  nuovi  edifici  ,  sono
considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:
- lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI;
- tipo medio: quelli compresi nelle classi: V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie di cui
all'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. 380/2001;
- tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e IV.
(2)  Sono  esclusi  gli  alloggi  la  cui  costruzione  è  ammessa dagli  strumenti  urbanistici  in  zona
artigianale o industriale (alloggio del custode o dl proprietario): per questi valgono i parametri
relativi alle case a schiera e alla zona territoriale omogenea C. 

4. Al fine della determinazione del costo di costruzione le caratteristiche degli edifici è determinata
ai sensi del D.M.LL.PP. 10/05/1977.

5.  Nel caso di  interventi  di  ristrutturazione edilizia  su edifici  esistenti  il  costo di costruzione è
determinato sulla base di una stima analitica dei costi di ristrutturazione, che non può comunque
superare quello stabilito annualmente ai sensi dell'art. 6 della Legge 28/01/1977 n. 10. Pertanto in
sede  di  richiesta  di  permesso  di  costruire  il  richiedente  dovrà  presentare  il  computo  metrico
estimativo delle opere, lavori  e impianti,  in forma analitica onde consentire la verifica da parte
dell'Ufficio Tecnico della congruità dei costi.
Il richiedente, in alternativa alla presentazione del preventivo di spesa, può richiedere che il calcolo
del costo di costruzione sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge 28/01/1977.
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