
 
OGGETTO: MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE PER L’ATTIVITA’ EDILIZIA. 
 
Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta. 
 
         “” 

L’UFFICIO TECNICO URBANISTICA 
 
PREMESSO CHE 
 
- l’attività edilizia, in presenza di titolo abilitativo o meno, è soggetta a contributo di 
costruzione distinto in oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione 
secondaria e costo di costruzione; 

 
- l’art. 16 comma 2 del DPR 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”, prevede quanto segue 

°La quota di contributo relativa agli oneri di urba nizzazione va corrisposta al 
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta 
dell’interessato, può essere rateizzata.°, 
 

- a tal proposito la possibilità di rateizzazione prevista dalla norma, in quanto tale, 
deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dall’ufficio competente 
mediante determinazione sottoscritta dall’ufficio ragioneria per evidenti ripercussioni 
sulle previsioni di bilancio; il medesimo atto infatti stabilisce la cronologia di 
rateizzazione, ovviamente gli importi e le relative more e sanzioni in caso 
inadempienza, 
 
RITENUTO che n virtù dell’incidenza sulle previsioni di bilancio e della necessità di 
operare in presenza di parametri oggettivi, anche al fine di tutelare i soggetti 
direttamente coinvolti, si rende necessaria la definizione delle modalità di 
rateizzazione; 
 
VISTA  La legge n. 1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni; 
  
VISTA  la legge regionale  n. 34 del 05.08.1992 e successive modificazioni;  
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 

P R O P O N E 
 
1) di stabilire che per importi inferiori ad Euro 5.000,00 non è consentita la 
rateizzazione del contributo di costruzione; 
 
2) di stabilire che per importi superiori ad Euro 5.000,00 è consentita la rateizzazione 
semestrale del contributo di costruzione secondo le seguenti modalità: 

- prima rata 50% dell’importo complessivo prima del rilascio del permesso di 
costruire o prima dell’inizio lavori della D.I.A.; 

- seconda rata 25% dell’importo complessivo entro 180 giorni dal rilascio del 
permesso di costruire o dall’inizio dei lavori della D.I.A.; 



- terza ed ultima rata 25% dell’importo complessivo entro 180 giorni dal 
versamento della seconda rata e comunque non oltre sessanta giorni dalla 
ultimazione della costruzione; 

 
3) di stabilire che ai fini della rateizzazione di cui al punto 2) del presente atto è 
necessaria la seguente documentazione: 

- presentazione di richiesta di rateizzazione nella quale si accettano le condizioni 
di rateizzo; 

- attestazione di versamento della prima rata; 
- presentazione di fideiussione bancaria degli importi da rateizzare (25% + 25%), 

con garanzia a prima richiesta, o garanzia a semplice richiesta o garanzia 
automatica valida fino a 24 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire 
e dalla data di inizio lavori della D.I.A da allegare alla richiesta di rateizzazione, 
maggiorata del 40% (art. 42 del d.p.r. 380/2001 a titolo di eventuali sanzioni 
amministrative nei caso di mancato/ritardato pagamento) e degli interessi legali 
calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione, al tasso 
corrente al momento dell'attivazione della procedura di rateizzazione; 

 
4) di stabilire infine che verranno applicate le modalità di calcolo delle more e delle 
sanzioni in caso di inadempienza nel versamento dei ratei come sopra stabiliti, 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti al momento della determina di 
autorizzazione del piano di rateizzazione; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare immediata 
applicazione alle presenti disposizioni. 
 
                                                                                                    “” 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 54, predisposta dal Servizio 
Urbanistica, avente per oggetto: “Modalità di rateizzazione del contributo di 
costruzione per l’attività edilizia”; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n . 267/2000; 
 

a) regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Urbanistica in data 
11.02.2013; 

b) regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria in data 
11.02.2013; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
         2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto 
deliberativo. 


