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Determinuzione n" L6 . AT in døta 24 .01 . 2OL7

Oggetto: Oneri di:urbanizzazione e costo di costruzione. Adeguamento tariffe perl'awrc2017

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;
Dato atto:
Che I'AREA TECMCA COMLINALE si occupa anche del Settore Urbanistica e Edilizia Privata;
Che come tutti gli ar¡ri è necessario applicare I'aumento ISTAT agli importi relativi gli oneri di
urbanizzazione e al costo di costruzione adeguando gli stessi all'andamento deiprezzi;
Che l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con Determinazione n. 5AT del14.0I.2016;
Richiamato:
La delibera della Consiglio Comunale n. 31 del 12 maggio 2000, esecutiva, di approvazione dei nuovi
oneri di cui alla Legge Regionale n.5211999;
La Legge Regionale n. 112005 e s.m.i. di cui sopra ed in particolare gli artt. 120 e l2I che prevedono
I'aggiornamento annuale degli oneri e dei contributi sulla base della vaiazione dei prezzi al consumo
determinate dall'Istat;
La nuova Legge Regionale n.65/2014 e s.m.e.i.;
Rilevato:
Che dalla consultazione dei dati relativi all'adeguamento Annuale ISTAT disponibile alla data odiema, la
vanazione percentuale dell'indice, dal Novembre 2014 al Novembre 2015, risulta essere pari allo 0,00%io;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

¡ I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n.32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
I' esercizio frnaruiano 201 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2075, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per 1'esercizio 2015;
6) L' art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

Di modificare per l'anno 2017, glí importi relativi agli oneri di urbantzzazione primaria,
secondaria e del costo di costruzione, avendo verificato che l'incremento dell'indice ISTAT ha
subito un incremento percentuale pari allo 0,10 o/0, secondo il prospetto in tabella allegato in calce;
Di confermare quanto stabilito con Determinazione n. 13 del 27.01.2012 e Determinazione n. 10
del23.01.2013, in merito al Valore di mercato degli immobili al fine della determinazione del
valore venale per il calcolo della sanzione di cui all'art .206 e 209 della LR n. 65/2014 e s.m.i., e le
linee guida per il calcolo della sanzione paesaggistica di cui al D.LGS. 4212004 e s.m.i. e
comunque di confermare quanto non esplicitamente variato con la presente determinazione;

t ** ************ * **:È*** ******
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fïnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

It
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COMUNE DI UZZANO
Tabella del contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria suddivisi perogni categoria di lavoro

Agg¡ornomento Det. N. 77f del 24/01/2017

TIPO DI INTERVENTO

TABELLA A/1 TABEIIA A/2 TABETLA A/3 TABELTA A/4

Residenziali
lndustriali
artig¡anal¡

(normali)

!ndistriale
artigianale

(speciali)

Commerciale

direzionale
turistico

Commerclale

all'ingrosso

€uro/mc €uro/mo €uro/mq €uro/mc €uro/mq di SU

Restauro e ristrutturaz¡one
(0,30)

U1 2,O72 2,792 3,273 2,862 4,944

U2 6,296 2.662 2.662 2,892 L,707
Totale 8,368 5,454 5,875 s,754 6,645

Ristrutturazione
voriazione uso)

(con
U1 4,t54 5.535 6.396 5,695 9,889

U2 72,592 5,275 5.275 2,892 3,453
Totalc 16,746 10,810 tt,67t 8,587 13,342

lnterventi di
edilizio (0,80)

sostituz¡one
U1 5,555 7,437 8.548 7,627 13,1s3

U2 76,776 7.047 7.O47 3,863 4,594
Totale 22,33L t4,4U 15,595 11,490 t7,747

Oneri Verdi (articolo 5 ter L.R.

64/95 e s.m.i.)

U1 4,L54 5.605 6.396 5,69s 9,889

U2 72,s62 5,275 5.275 2,892 3,453
Totelc 16,7t6 10 880 LL,67t 8,s87 t3,342

RISTRUTTURA;ZIONE URBANISTICA O NUOVA EDIFICAZ]ONE

con indice di fobbricabilità
inferiore a 7,50 mc/mq

U1 8,328 11,191 t2,832 11. tt 79,759

U2 25,165 10,580 10,580 5,755 6,916
Tot¡lo 33.493 21,,771 23Atz 17,L66 26,675

con indice di fobbricobilità
compreso tra 7,50 e 3,00
mc/mq

U1 6,946 9,319 10,670 9,519 L6,546

u2 20,960 8,808 8,808 4,814 5.125
Totale 27,906 t8,t27 L9,478 14333 2'.,671

con indice di lobbricabilità
superiore o 3,00 mc/mq

U1 6,256 8,388 9,619 8,568 14.824

u2 18,868 7,977 7,947 4,334 5.175
Totale 25,t24 16,305 17.566 12,9O2 19,999

Nelle ¡ndustr¡e spccÍall sono rÍcomprese lc scguenti attivitù: ALIMENTARI, TESSILI, CALZATIIRE, cHtMlcHE E AFFtNt, oARTiERE E

CARTOTECN'CHE

MON ETIZZAZION E POSTO AUTO PER t'AN NO 2Ot7 : €. I cad. 2.M7,59

COSTO Dl COSTRUZION E PER ['AN NO 2Ot7 : €,. I mq. 243,39

NUOVE COSTRUZIONI e RISTRUTTURAZIONI - Aliquote da applicare

CARATTERIST¡CHE TIPOTOGICHE ATIQUOTA NOTE

1) Abitazioni aventi superficie utile:

Qualora la superficie degli accessor

superi qulla indicata a fianco d

ciascuna categoria, la superficie da

applicare è quella della categoria
immediatamente superiore

a) Superiore a mq. 160 e accessor¡ > = mq. 60 8o/"

b) Compreso tra mq. 160 e mq. 130 e accessori < = mq. 55 7o/o

c) Compreso tra mq. 130 e mq. 110 e accessori < = mq. 50 7%

d) Compreso tra mq. 110 e mq. 95 e accessori < = mq. 45 6%

e) lnferiore a mq. 95 e accessori < = mq. 40 6/o

2) SNR/Accessori 60% del C.C.

3) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2 Agosto 1969) LO%




