
 
 

AREA: Politiche del Territorio 

DIREZIONE: Edilizia Privata ed Attività Economiche 

SERVIZIO: Interventi Edilizi 

 
       Data __________________ 

     

       On.le Giunta Comunale 

       SEDE 
       (Per inoltro al Consiglio Comunale) 

 

N° REGISTRO PROPOSTA 

N° REGISTRIO DIREZIONE 
 
OGGETTO: Determinazione dei parametri di calcolo del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria in applicazione dell’art. 44 della L.R. n. 12/2005 e determinazione della quota del costo di costruzione su cui 

calcolare il relativo contributo. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che : 

•••• L’art. 43 (Contributo di costruzione) della L.R. n. 12/2005 dispone che i titoli abilitativi per gli interventi di nuova 

costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia siano soggetti alla corresponsione del 

contributo di costruzione, costituito dal contributo sugli oneri di urbanizzazione e da quello sul costo di costruzione. 

•••• L’art. 44 della medesima legge dispone che i parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione sono determinati 

dal Comune, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi e del 

programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali. 

•••• L’art. 48, comma 4, della L.R. n. 12/2005 dispone che il contributo sul costo di costruzione per gli interventi con 

destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo sia pari ad una quota non superiore al 

10% del costo documentato di costruzione. L’entità di detta quota è determinata con deliberazione del Consiglio 

Comunale. 

•••• Con propria precedente deliberazione in data 10/3/2009 Reg. n. 31: 

- si è stabilito di calcolare il contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con riferimento alla 

zonizzazione di cui al D.M. n. 1444/1968; 

-  si sono approvate le tabelle allegate alla deliberazione stessa inerenti i parametri di calcolo del contributo; 

- si sono approvate le misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in oggetto ed 

indicate nel documento allegato alla stessa deliberazione, misure tendenti ad incentivare il risparmio energetico 

e l’edilizia sostenibile. 

•••• Con propria successiva deliberazione in data 13/12/2010 Reg. n. 202, 

- per interventi edilizi privati destinati alla realizzazione di servizi di interesse pubblico e/o generale 

espressamente riconosciuti dal Piano dei Servizi vigente, si è approvata la tabella relativa al calcolo del 

contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, prevedendo coefficienti di abbattimento al valore 

tabellare previsto.  

Si è determinato inoltre il contributo sul costo di costruzione (art. 48, comma 4, della L.R. n. 12/2005) nella 

misura del 5% del costo documentato dell’intervento; 

- per gli interventi di interesse pubblico o generale non compresi nel Piano dei Servizi, si è disposto di calcolare il 

contributo sul costo di costruzione nel 10% del costo documentato dell’intervento, basando, invece, il calcolo 

del contributo sugli oneri di urbanizzazione sulle tabelle approvate con la deliberazione n. 31/2009.  

•••• Al fine di provvedere all’aggiornamento dei valori tabellari relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria, decorso il termine dei tre anni dall’ultimo aggiornamento, è stato istituito un gruppo di lavoro per la 

rideterminazione dei parametri di calcolo del contributo sulle opere di urbanizzazione. 

•••• Il gruppo di lavoro ha concluso il compito predisponendo le tabelle parametriche allegato A e la relazione tecnica 

allegato B.  

•••• Per quanto riguarda le tabelle, avendo deciso, come verrà chiarito più sotto, di creare tabelle diverse a seconda delle 

suddivisioni del territorio comunale previste nel P.G.T. vigente, è stata redatta anche la tabella destinata alla Città 

dei Servizi e delle Attrezzature contenente coefficienti dall’applicazione dei quali risulterà un contributo sugli oneri 

di urbanizzazione per gli interventi rientranti in tale Città (che riguardano i servizi previsti nel relativo Piano) 



notevolmente inferiore del contributo dovuto per gli altri interventi non destinati a servizi. Questa previsione, 

lasciando sostanzialmente inalterato il contributo per i servizi determinato in base alla deliberazione consiliare reg. 

n. 202/2010, rende superfluo il mantenimento in essere di detta deliberazione poichè il contributo per i servizi è già 

determinato nella tabella citata. Questa deliberazione verrà pertanto abrogata. 

•••• La relazione tecnica di cui all’allegato B prevede che: 

- la suddivisione del territorio comunale ai fini dell’applicazione dei parametri di calcolo del contributo sugli 

oneri di urbanizzazione non sia basata direttamente ed immediatamente sulla zonizzazione di cui al D.M. n. 

1444 del 1968, ma sulla declinazione che di tale zonizzazione dà il nostro Piano per il Governo del Territorio, e 

cioè sui Sistemi, le Città, gli Ambiti ed i Tessuti previsti nel Piano delle Regole. 

- l’entità del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione non venga aumentata, ma rimanga sostanzialmente 

uguale a quella risultante applicando i parametri di cui alla deliberazione reg. n. 31/2009. Infatti, come 

evidenziato dai dati riportati nella relazione, la spesa prevista per la realizzazione di opere di urbanizzazione e 

per la manutenzione di quelle esistenti equivale, almeno per i prossimi tre anni, al previsto introito dei contributi 

sugli oneri di urbanizzazione calcolati con i parametri ora in vigore. E’ tuttavia necessario che la norma 

contenuta nell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (esonero dal contributo di costruzione) venga applicata 

esclusivamente per i casi ed i soggetti in essa tassativamente previsti.  

- Che il contributo sugli oneri di urbanizzazione venga ridotto al verificarsi di talune ipotesi, la somma delle quali 

non potrà in nessun modo eccedere il 50% per le nuove realizzazioni e il 70% per gli interventi di conservazione 

del patrimonio edilizio esistente (ristrutturazioni): 

I) Residenza sociale Il Piano per il Governo del Territorio, attraverso il Piano dei Servizi, considera la 

residenza sociale tra i servizi di interesse pubblico. Pertanto, il soggetto attuatore che abbia sottoscritto 

con il Comune, prima del formarsi del titolo abilitativo edilizio, una convenzione con la quale si impegna 

a destinare alla locazione a canone inferiore a quello di mercato gli appartamenti oggetto del titolo 

abilitativo, può avere diritto ad una riduzione del contributo. L’entità della riduzione varia al variare del 

tipo di canone che l’interessato si impegna ad applicare.  

In particolare: 

- per la locazione a canone sociale (destinata a soggetti in condizioni di marginalità e con canone molto 

basso) ai parametri di cui alle tabelle allegato A viene applicato un coefficiente dello 0,30; 

- per la locazione a canone convenzionato (destinata a soggetti le cui esigenze abitative sono transitorie, 

ad es. studenti), ai parametri di cui alle tabelle allegato A viene applicato un coefficiente dello 0,50, 

- per la locazione a canone calmierato rispetto al libero mercato, ai parametri di cui alle tabelle allegato A 

viene applicato un coefficiente dello 0,60. 

II) Edilizia sostenibile e risparmio energetico Le normative e la legislazione vigente a tutti i livelli 

(regionale, nazionale, europea) impongono tecniche costruttive ed impiantistiche finalizzate a 

perseguire, sia pure in modo diversificato a seconda dei vari tipi di interventi, il risparmio energetico 

degli edifici e misure volte alla sostenibilità ambientale in campo edilizio 

Si prevede l’applicazione di coefficienti riduttivi del contributo sugli oneri di urbanizzazione da 

applicarsi qualora gli edifici raggiungano, per effetto dei programmati interventi, prestazioni energetiche 

migliori rispetto al minimo imposto e/o presentino soluzioni costruttive in favore della sostenibilità 

ambientale. Le riduzioni previste vengono differenziate secondo il tipo d’intervento previsto: 

- interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia di tipo sostitutivo (= 

demolizione e ricostruzione): 
Risparmio energetico: la riduzione si applica gradualmente secondo quanto previsto dall’algoritmo di 

calcolo utilizzato dalla procedura comunale, per le sole classi energetiche A ed A+, con un minimo pari 

al 15% in corrispondenza del limite superiore della classe energetica A (28,999 kWh/m2 anno per 

edifici residenziali o 5,999 kWh/m3 anno per tipologie diverse da edifici residenziali) e con un 

massimo non superiore al 50%; 

La riduzione del contributo verrà calcolata tramite un foglio di calcolo nel quale inserire i seguenti dati 

(forniti dal progettista nella relazione tecnica ex art. 26 della L.R. 10/1991). 

Interventi mirati al miglioramento della sostenibilità e del confort ambientale: 

In merito alla sostenibilità ambientale, sono stati presi in considerazione differenti tipologie di 

interventi sia in merito all’utilizzo di fonti energetiche alternative, sia in merito a soluzioni costruttive 

mirate a migliorare il confort ambientale e il risparmio di risorse. 

- interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione): 
Risparmio energetico: la riduzione si applica gradualmente secondo quanto previsto con  dall’algoritmo 

di calcolo utilizzato dalla procedura comunale, a partire dal valore limite di legge che si ricava dal 

rapporto S/V del fabbricato oggetto d’intervento; il programma di calcolo verifica che il coefficiente 

Eph di progetto sia conforme al requisito di legge di cui sopra e determina in proporzione la percentuale 

di riduzione degli oneri di urbanizzazione, che varia dal un minimo del 10% per un valore di EPh di 

progetto inferiore del 5% rispetto al valore di EPh limite, ad un massimo del 70% per un valore di EPh 

di progetto inferiore del 100% rispetto al valore di EPh limite (edificio a EPh = 0 � energia nulla). 

La riduzione del contributo verrà calcolata tramite un foglio di calcolo nel quale inserire i seguenti dati 

(forniti dal progettista nella relazione tecnica ex art. 26 della L.R. 10/1991). 

Interventi mirati al miglioramento della sostenibilità e del confort ambientale: 



In merito alla sostenibilità ambientale, sono stati presi in considerazione differenti tipologie di 

interventi sia in merito all’utilizzo di fonti energetiche alternative, sia in merito a soluzioni costruttive 

mirate a migliorare il confort ambientale e il risparmio di risorse. 
 

Il responsabile del procedimento edilizio, una volta calcolato il contributo di costruzione dovuto, detrae 

da questo la riduzione spettante, a sua volta calcolata mediante un’ apposita procedura di calcolo. Il 

committente dovrà depositare una fideiussione di entità pari alla riduzione, maggiorata degli interessi 

legali. Con la comunicazione di inizio dei lavori dovrà essere nominato il tecnico certificatore e dovrà 

essere prodotta, a firma del medesimo e del committente, relazione asseverata con l’impegno a 

garantire, anche attraverso verifiche durante l’esecuzione delle opere, quanto dichiarato e requisito per 

la riduzione degli oneri di urbanizzazione. 

Al termine dell’intervento, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, la committenza dovrà 

produrre certificazione energetica dell’edificio redatta dal certificatore indicato, attestante che l’edificio 

ha raggiunto i livelli di EPh indicati nel progetto ed in relazione ai quali è stata accordata la riduzione. 

E’ fatto salvo uno scostamento non superiore al 5% di tali livelli. In questi casi il Comune svincolerà la 

fideiussione. Qualora, invece, la certificazione attesti che non si sono raggiunti i livelli di EPh indicati 

nel progetto, il Comune incamererà la fideiussione o la quota-parte di essa necessaria per portare 

l’entità del contributo di costruzione a quella dovuta in base ai livelli di EPh concretamente raggiunti.  

Di contro, la realizzazione di un intervento con EPh inferiore al previsto non darà luogo ad alcun 

ricalcolo della riduzione. 

Nel caso in cui la riduzione è calcolata in base ad interventi volti al miglioramento della sostenibilità 

ambientale, il Direttore Lavori dovrà presentare una relazione asseverata attestante l’effettiva 

realizzazione delle opere necessarie all’ottenimento della riduzione degli oneri. 

Qualora il committente, una volta intervenuta la fine lavori, non produca la documentazione di cui ai 

precedenti punti precedenti, il Comune, previa diffida a produrla nel termine di 30 giorni, incamererà la 

fideiussione, qualora la diffida non vada a buon fine.  

III) Attività produttive e terziario  di tipo innovativo. Questa ipotesi è prevista in relazione al Documento di 

Piano del P.G.T. che, all’art. 2.2. ed all’art. 3.2.5, considera di importanza strategica la promozione di 

interventi, anche nel settore produttivo, volti allo sviluppo economico della città e del territorio nonché 

quelle attività terziarie di tipo avanzate-innovative destinate a fornire prestazioni di supporto alle attività 

produttive e di servizio, quali parchi scientifici e tecnologici e complessi direzionali per la ricerca e la 

sperimentazione, purchè strettamente correlata con l’attività produttiva innovativa o di servizio. 

La riduzione del contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sarà pari al 10%. 

Pertanto, le tabelle parametriche relative alle attività produttive innovative saranno date dai parametri 

previsti nelle altre tabelle ai quali verrà applicato un coefficiente dello 0,9.  

IV) Insediamento delle attività commerciali negli ambiti storici. Ai fini della valorizzazione del sistema 

commerciale, il PGT vigente ha individuato nell’ambito della città, gli ambiti dai caratteri urbani 

architettonici e paessaggistici di maggior pregio, (vedi elaborato PR11del Piano delle Regole del PGT). 

 Si ritiene coerente incentivare quelle attività commerciali, compatibili con le caratteristiche ambientali, 

storiche, culturali e di decoro negli ambiti così definiti, per favorirne il mantenimento e/o l’insediamento 

in quanto la presenza di tali attività costituisce un valore aggiunto in termini di salvaguardia e 

promozione della cultura locale. 

 Per gli interventi edilizi connessi o atti a realizzare le attività sopra descritte, alle aliquote tabellari per il 

calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione verrà applicato un coefficiente dello 0,9, cosicché, 

per tali interventi, il contributo sugli oneri di urbanizzazione sarà pari al 90% di quello ordinariamente 

calcolato.  

 I requisiti per accedere a tale riduzione dovranno essere: 

- Edifici ricompresi nel perimetro individuato nell’elaborato PR11 del Piano delle Regole del PGT 

- Interventi edilizi di nuovo insediamento/trasformazione/recupero che prevedano destinazioni 

commerciali al piano terra su fronte strada; 

- Interventi edilizi compatibili con le caratteristiche ambientali, storiche, culturali e di decoro dell’ambito 

di riferimento, ponendo particolare attenzione agli elementi compositivi dei fronti (vetrine, insegne, 

targhe, ecc) 

- Mantenimento della destinazione commerciale per 5 anni, in coerenza con la durata del Documento di 

Piano del PGT, che dovrà essere garantita con atto d’obbligo unilaterale in sede di rilascio del titolo 

abilitativo 

- In relazione all’art. 48, comma 4, della L.R. n. 12/2005, la quota del costo documentato di costruzione da 

applicare per calcolare il contributo sul costo di costruzione per interventi con destinazione diversa dalla 

residenza e dalla produttiva sia pari al 10%. Per i servizi espressamente previsti nel Piano dei Servizi, la quota 

stessa è determinata nel 5%.  

- Vengano modificate le modalità del pagamento del contributo di costruzione in forma rateizzata. Mentre la 

deliberazione reg. n. 31/2009, come le altre precedenti, prevedeva che il 50% del contributo venisse versato 

all’atto del rilascio del titolo abilitativo e la parte restante divisa in 4 rate semestrali ora, in base all’art. 47 della 

L.n. 457/1978, il contributo verrà diviso in quattro rate, ciascuna pari ad un quarto del contributo, la prima da 

versarsi prima del rilascio del titolo, le altre tre a cadenza semestrale, garantite da fideiussione. 

Ciò premesso, visti gli artt 43 e 44 e 48 della L.R. n. 12/2005 e vista la decisione/informativa della Giunta del 06/03/2013 

n. 77-13 dec./inf. 



 

SI PROPONE 

 
1) Di approvare le tabelle parametriche per il calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione allegate sub A quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) Di approvare la relazione tecnica allegata sub B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3) Di basare la ripartizione territoriale del Comune finalizzata al calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione 

sulla classificazione del territorio prevista nel Piano per il Governo del Territorio in Sistemi, Città, Tessuti ed 

Ambiti. 

4) Di stabilire le riduzioni al contributo sugli oneri di urbanizzazione tassativamente previste, per casistica e modalità, 

nella relazione tecnica allegata sub B. 

5) Di calcolare il contributo sul costo di costruzione per interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, 

turistico-alberghiero-ricettivo, applicando, al costo documentato di costruzione, una quota pari al 10%. Per i servizi 

espressamente previsti nel Piano dei Servizi, tale quota viene determinata nel 5%. 

6) Di consentire, su richiesta, il pagamento in forma rateizzata del contributo di costruzione con le seguenti modalità: 

suddivisione del contributo in n 4 rate di pari importo. La prima da versarsi all’atto del rilascio del contributo di 

costruzione, le altre tre, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal momento del rilascio del titolo abilitativo al 

momento del pagamento, a cadenza semestrale e previa presentazione, al momento del rilascio del titolo abilitativo, 

di fideiussione bancaria a prima escussione di importo pari alla somma delle tre rate, incrementate degli interessi. 

7) Di abrogare le proprie precedenti deliberazione n. 31 del 10/3/2009 e n. 212 del 13/12/2010. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Interventi Edilizi 

geom. Giovanna Doneda 

Il Dirigente della Direzione 

Edilizia Privata ed 

Attività Economiche 

Arch. Nicola Cimmino 

 

L’Assessore all’Edilizia Privata 

avv.Tommaso D’Aloia 

 

 



 
 

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 

funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

 
Addì, _________________ 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Nicola Cimmino 

 

 

 
AREA RISORSE FINANZIARIE 

DIREZIONE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI 

 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata tramite la Direzione Edilizia 

Privata ed Attività Economiche – Servizio Interventi Edilizi , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si 

esprime parere sotto l’aspetto contabile. 

Proposta non comportante spesa. 

 

Il DIRIGENTE 

Dott.ssa Elena Pasini 

 

 
AREA AFFARI ISTITUZIONALI 

DIREZIONE ASSISTENZA AGLI ORGANI 
 

 Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Edilizia Privata tramite la Direzione Edilizia 

Privata ed Attività Economiche – Servizio Interventi Edilizi, con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, 

non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica 

 

IL DIRIGENTE 

_______________ 

 

 
 Ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale, si esprime parere _____________________ di 

legittimità. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

___________________ 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 Visto il parere espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dalla Direzione interessata in ordine alla sola 

regolarità tecnica; 

 

 Visto il parere espresso dalla 3° Commissione Consiliare in data  

 

 Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art. 27 comma 2 

dello Statuto Comunale. 

 

 Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare le tabelle parametriche per il calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione allegate sub A quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) Di approvare la relazione tecnica allegata sub B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3) Di basare la ripartizione territoriale del Comune finalizzata al calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione 

sulla classificazione del territorio prevista nel Piano per il Governo del Territorio in Sistemi, Città, Tessuti ed 

Ambiti. 

4) Di calcolare il contributo sul costo di costruzione per interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, 

turistico-alberghiero-ricettivo, applicando, al costo documentato di costruzione, una quota pari al 10%. Per i servizi 

espressamente previsti nel Piano dei Servizi, tale quota viene determinata nel 5%. 

5) Di stabilire le riduzioni al contributo sugli oneri di urbanizzazione tassativamente previste, per casistica e modalità, 

nella relazione tecnica allegata sub B. 

6) Di consentire, su richiesta, il pagamento in forma rateizzata del contributo di costruzione con le seguenti modalità: 

suddivisione del contributo in n 4 rate di pari importo. La prima da versarsi all’atto del rilascio del contributo di 

costruzione, le altre tre, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal momento del rilascio del titolo abilitativo al 

momento del pagamento, a cadenza semestrale e previa presentazione, al momento del rilascio del titolo abilitativo, 

di fideiussione di importo pari alla somma delle tre rate, incrementate degli interessi. 

7) Di abrogare le proprie precedenti deliberazione n. 31 del 10/3/2009 e n. 212 del 13/12/2010. 

 


