
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 33/2017            Seduta del 10.05.2017 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E 

L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEL CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO” 

 
L’anno 2017 addì 10 del mese di maggio alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.18,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BENATO Andrea. 
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Oggetto: Approvazione del “ Regolamento per la determinazione e l’ applicazione del contributo 

di costruzione e del Contributo straordinario”   
 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Mirco Gastaldon - Assessore  
 
L’Assessore relaziona sull’argomento che riguarda le norme disciplinanti la determinazione e 
l’applicazione del contributo di costruzione e del contributo straordinario correlati al rilascio del 
permesso di costruire. 
Il Comune di Cadoneghe è già dotato di un regolamento in tal senso, ma gli aggiornamenti 
normativi in materia edilizia e urbanistica hanno introdotto nuove disposizioni che 
necessariamente devono essere assimilate dalla disciplina regolamentare vigente, prevedendone le 
forme di individuazione e di applicazione nonché le modalità di riduzione ammissibili. In tale 
contesto una particolare forma di attenzione viene affidata al regime di riduzione volto ad 
incentivare gli interventi di recupero del patrimonio esistente e il risparmio energetico, con il 
ricorso alle energie rinnovabili ed all’edilizia sostenibile. 
Per quanto attiene il contributo straordinario, si tratta di un onere aggiuntivo, non disciplinato nel 
regolamento attualmente in vigore, che individua il sistema di valorizzazione di aree ed immobili in 
conseguenza a varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d'uso,  dove l’aumento 
del valore che si genera sul bene deve essere diviso almeno per metà tra il Comune e il privato che 
attua l’intervento. 
Nell’ambito generale dell’aggiornamento anche le tabelle parametriche per il calcolo del 
contributo di costruzione sono attualizzate con l’introduzione di adeguamenti e precisazioni – 
mantenendo inalterati gli importi già vigenti – per allineare il sistema di calcolo agli 
aggiornamenti riconducibili alle previsioni del Piano degli Interventi. 

L’assessore conclude ribadendo la validità del nuovo Regolamento per la determinazione e 
l’applicazione del contributo di costruzione e del Contributo straordinario ed invita i Consiglieri 
ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 individua i criteri di determinazione e le modalità di 
corresponsione del “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”, stabilendo che il 
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato 
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;  

• la Legge n. 164 dell’11/11/2014 - cosiddetta “sblocca Italia”-  ha introdotto il comma 4-bis 
all’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, che consente di rimodulare gli importi del contributo di 
costruzione collegati ai titoli abilitativi di natura edilizia prevedendone la riduzione per gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente in misura non inferiore al venti per cento rispetto 
a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, 
deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione 
originaria; 

• la medesima norma ha inoltre introdotto una nuova disposizione inserendo una nuova lettera 
d-ter al comma 4 dell’art. 16 , in cui si stabilisce che l'incidenza degli oneri di 
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urbanizzazione primaria e secondaria è fissata con deliberazione del consiglio comunale in 
base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione, oltre 
alle fattispecie già in vigore, “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su 
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale 
maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non 
inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al 
comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in 
versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere 
pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o 
immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere 
pubbliche”; 

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di favorire il più possibile gli interventi di 
recupero del patrimonio esistente, al fine di conservare l’attuale tessuto urbanizzato e ridurre il 
consumo di territorio non edificato, nonché di incentivare il risparmio energetico con il ricorso alle 
energie rinnovabili ed all’edilizia sostenibile avvalendosi delle possibilità previste dal citato art 17 
comma 4-bis) del DPR 380/2001, nonché dall’art 16 comma 4 lettera d-bis) del medesimo DPR 
380/2001, dal comma 10 e dall’art. 82 della L.R. 61/85 dell’art 13 della L.R. 32/2013 e dell’art.7 
della L.R.14/2009, fissando specifiche riduzioni agli oneri di urbanizzazione; 
PRESO ATTO in merito all’introduzione del “contributo straordinario” che lo stesso si configura 
quale onere aggiuntivo, rispetto agli oneri ordinari, da determinarsi dall'Amministrazione Comunale 
in relazione all'incremento di valore di aree ed immobili in conseguenza a varianti urbanistiche, 
deroghe o mutamenti di destinazione d'uso; 
PRESO ATTO inoltre che il comma 5 del medesimo articolo 16 stabilisce che “nel caso di mancata 
definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle 
stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4/bis”; 
DATO ATTO che alla data odierna la Regione Veneto non ha ancora provveduto a disciplinare 
quanto di competenza in tema di contributo straordinario; 
RITENUTO pertanto di dare applicazione al dispositivo normativo, al fine di fornire un quadro 
contributivo certo ai cittadini ed agli operatori del settore, interessati ad operare interventi su aree 
od immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, 
l’approvazione di specifiche varianti ai piani urbanistici vigenti o il rilascio di deroghe ai sensi della 
normativa di settore.  
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la determinazione e l’applicazione del contributo di 
costruzione”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 18/12/2009 e modificato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/10/2011; 
CONSIDERATO che, alla luce delle continue innovazioni normative in materia, è opportuno 
predisporre un nuovo ed adeguato testo regolamentare che raccolga le discipline e modalità 
applicative, in modo da offrire agli operatori un riferimento univoco per quanto concerne il 
contributo di costruzione dovuto e che contenga delle disposizioni sia in merito alle riduzioni del 
contributo stesso che in merito al contributo straordinario; 
VISTO l’allegato, sub a),“Regolamento per la determinazione e l’applicazione del contributo di 
costruzione e del Contributo straordinario”, agli atti del comune in data 28/04/2017 prot. 8911, che 
abroga e sostituisce il precedente “Regolamento per la determinazione e l’applicazione del 
contributo di costruzione”; 
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di consiglio Comune la n.62 del 20/12/2012 di 
adeguamento delle tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con la quale sono 
stati confermati gli importi tabellari approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n.78/2007, 
come rettificati con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.88/2007, introducendo dei 
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nuovi importi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune private in zone Fb, speciali, 
non di standard; 
VERIFICATO che tali tabelle necessitano di adeguamenti e/o precisazioni che nello specifico si 
riassumono come segue: 

• nella colonna dell'indice fondiario relativo alle diverse destinazioni di zona non era previsto 
il caso in cui l'indice stesso coincida con gli estremi dell'intervallo di riferimento; 

• per le Z.T.O. D - Attività INDUSTRIALE - nella prima delle due righe non era esplicitato 
che le tariffe previste per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione fanno riferimento alle 
zone di espansione; 

• per ogni attività le tabelle fino ad oggi vigenti riportano la destinazione “Verde Privato” a 
cui corrispondono specifici indici. Nel vigente Piano degli Interventi non è più prevista la 
destinazione “Verde Privato” e pertanto non risulta più necessario specificarla 

VALUTATO inoltre opportuno, per zone C.1.1 “Nuclei residenziali in ambito agricolo” individuate 
con la Prima variante al PI, fissare delle specifiche tariffe per gli oneri di urbanizzazione, stante la 
specificità delle stesse visto che si trovano in contesti periurbani o rurali. 
RITENUTO che la formulazione dell’allegato Regolamento sia meritevole di accoglimento; 
DATO ATTO che l’allegato Regolamento individua tutte le forme di riduzione del contributo di 
costruzione ammissibili e che conseguentemente si rende necessario revocare la deliberazione di 
Consiglio Comunale n.82 del 20.12.2007 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla 
riduzione del contributo di costruzione di cui all’art.16 del D.P.R. 380/2001”; 
VISTI il DPR 380/2001 e la L.R.61/1985; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

SI PROPONE 

1. di approvare la premessa al presente atto, qui richiamata a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare l’allegato “Regolamento per la determinazione e l’applicazione del contributo di 
costruzione e del Contributo straordinario”, agli atti del comune in data 28/04/2017 prot.n. 8911  
allegato sub a) dando atto che lo stesso non si applica ai PUA oggetto di accordo Pubblico Privato, 
per i quali sia già stato approvato il PUA stesso e sottoscritta la relativa convenzione alla data di 
entrata in vigore del regolamento stesso; 

3. per effetto dell’approvazione del citato Regolamento, di abrogare il “Regolamento per la 
determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione”, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.86 del 18/12/2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
44 del 26/10/2011 fatta salva la sua applicazione ai Piani Urbanistici Attuativi scaturenti da Accordo 
con soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, nel caso in cui, alla data di entrata in 
vigore del presente Regolamento, sia già stato approvato il PUA stesso e sottoscritta la relativa 
convenzione urbanistica..  

4. di confermare gli importi tabellari degli Oneri di Urbanizzazione approvati con la deliberazione di 
Giunta Comunale n.62/2012, apportando le correzioni espresse in premessa che non incidono sulle 
tariffe già previste; 

5. di approvare i nuovi importi riportati nell’allegata tabella sub b) per le Zone C.1.1 “Nuclei 
residenziali in ambito agricolo” aggiuntivi rispetto a quelli confermati al punto 4 del presente 
dispositivo; 
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6. di revocare, per le motivazioni in premessa, la deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 
20.12.2007 avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla riduzione del contributo di costruzione 
di cui all’art.16 del D.P.R. 380/2001”; 

7. con separata votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di 
deliberazione; 

 

PARERI: 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Cadoneghe, 28/04/2017 
 arch. Nicoletta Paiaro 
 Responsabile Servizi Sviluppo Territoriale 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 
 dr. Roberto Pinton 
 Responsabile dei Servizi Finanziari  
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Ore 20.18. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno. 
 
Entrano in sala, su invito del Presidente, la Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale Arch. 
Nicoletta Paiaro e gli Assessori Giacomini, Nania e Venturato. 
 
Introduce il Sindaco che lascia poi la parola all’Arch. Paiaro la quale riferisce in sintesi sui 
contenuti della proposta di Regolamento. 
 
Intervengono il Consigliere Escobar, l’Arch. Paiaro, il Consigliere Mavolo e l’Arch. Paiaro. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli   9  
Astenuti   7 (Escobar, Mavolo, Borella, Vigolo, Benato, Maschi, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli   9  
Astenuti   7 (Escobar, Mavolo, Borella, Vigolo, Benato, Maschi, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 

L’Arch. Paiaro saluta e lascia la sala della riunione. 

Entra in sala, su invito del Presidente la Dott.ssa Lisa Zanovello per una comunicazione. 
 
La Dott.sso Zanovello relaziona sull’attività realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio di Padova 
riferita al Progetto di Paternariato denominato “Liberare dall’AIDS i bambini in Mozambico” a cui 
l’Amministrazione Comunale di Cadoneghe ha aderito. 
 

Il Presidente ringrazia e saluta la Dot.ssa Zanovello che saluta e lascia la sala della riunione. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   567                         registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  31.05.2017 
 
Addì  31.05.2017                         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


