
Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari
 ai sensi dell’Art. 125 D.Lgs. 267/2000

02-09-2016

Prot. nº  9703

                                Il Segretario Comunale
                              f.to/Dott. Cima Donato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  DE DOMENICO dott. Umberto

COPIA

N.  116   del Registro Delibere

COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

---------------------

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 16 E/O
ART.36 E SEGUENTI DEL DPR 380/2001)

    L'anno  duemilasedici il giorno   due del mese di  agosto  alle
ore  11:00  , nella sala comunale, in seguito a convocazione   si e'
riunita la Giunta Comunale.

 Intervengono  i Signori:

            Totale Presenti     4          Totale Assenti     1

 Assiste il Segretario comunale sig. Dott. Donato Cima

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il signor  Alfredo Bonetti nella sua qualita' di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Turra Daniela Assessore Presente

PresenteBonetti Alfredo

Riva Giulio Francesco Assessore Presente

Sindaco
Oliari Sara

Brocchetti Angelo Giuseppe Assessore Assente

Vice Sindaco
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Presente



N.      116     del    02-08-2016

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 5 agosto 1978 n. 457 con particolare riferimento all’art. 47 dispone che:
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità

previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono rateizzati in non più di quattro rate
semestrali;
2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le

modalità previste dall'articolo 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
l’art.16 D.P.R. n.380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in-
materia di edilizia” prevede che il rilascio del permesso di costruire avvenga previa
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;
tale disposizione, al secondo comma, stabilisce che la quota di contributo relativa agli-
oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata;
il terzo comma dell’art.16, del D.P.R. 380/2001, stabilisce che la quota di contributo-
relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso
d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre 60 giorni dalla
ultimazione della costruzione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19/02/1978, con la quale
venivano definite le modalità di applicazione del contributo di costruzione ai sensi della
Legge 28/01/1977 n. 10, nonché le modalità di versamento del contributo stesso;

RILEVATO che nel corso degli anni, successivi all’emanazione del provvedimento
suesposto, l’Amministrazione Comunale a seguito di sopraggiunte nuove disposizioni
legislative in ternìmini di pianificazione urbanistica - edilizia ha adottato nuovi
provvedimenti, senza però apportare modifiche alle modalità di  rateizzazione del
contributo di costruzione;

RICHIAMATA :
la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 21/04/2016, con la quale, il Comune di-
Rudiano provvedeva tra le altre cose ad un aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione cosi come determinati con il provvedimento della Giunta Comunale n.
26 del 25/01/2005, di cui all’art. 44 della L.R. 12/2005 e, s.m.i , per il rilascio di
provvedimenti edilizi onerosi, nonché l’importo dei diritti di segreteria in materia
urbanistica ed edilizia
la deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 07/07/2016, con la quale-
l’Amministrazione Comunale ha definito i parametri da utilizzare per i calcolo del
contributo di costruzione relativo alle costruzioni destinate ad attrezzature ed impianti
agricoli,  limitatamente per il rilascio dei permessi di costruire in sanatoria;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale è intenzionata a rivedere le  modalità
di rateizzazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione),  cosi come definiti dalla delibera di G.C. n.2 del 19/02/1978, alla luce delle
normative nazionali e regionali sopraggiute ( DPR 380/2001 e L.R. 12/2005);
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RAVVISATA l’opportunità, al fine di controllare gli introiti, di stabilire che l’ultima rata del
costo di costruzione avvenga, anziché entro 60 giorni dalla fine dei lavori, entro l’effettiva
ultimazione dei lavori e comunque non oltre i 36 mesi dalla data di consegna (notifica) del
Permesso di Costruire;

PRECISATO che nel caso di richiesta di rateizzazione del contributo di costruzione
relativo ad interventi da eseguire con permesso di costruire, permesso di costruire in
sanatoria  il pagamento della prima rata, dovrà essere effettuato comunque prima del
rilascio del permesso stesso e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della richiesta del pagamento del contributo e/o della sanzione amministrativa previsti
rispettivamente dall’art. 16 e dall’art.36 e seguenti del DPR 380/2001;

ESAMINATA la proposta di rateizzazione predisposte dall’ufficio tecnico e qui di seguito
riportata:

ONERI DI  URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ECOLOGICO:-

Versamento della 1° rata commisurata al 50% (cinquanta) al ritiro (notifica) del Permesso
di Costruire; versamento della 2° e 3° rata, ciascuna di importo pari al 25% del totale,
maggiorate dell’importo dell’interesse legale con scadenza rispettivamente a 12 e a 24
mesi dalla data di ritiro (notifica) del permesso di costruire.

CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE:-

Versamento della 1°rata commisurata al 50% (cinquanta) della quota dovuta all’atto della
consegna (notifica) del Permesso di Costruire;
Versamento della 2° rata commisurata al 50% (cinquanta) in corso d’opera e comunque
entro  l’effettiva ultimazione dei lavori e comunque non oltre i 36 mesi dalla data di
consegna (notifica) del Permesso di Costruire;

L’interessato, per i versamenti da effettuare successivamente alla prima rata, è tenuto a
prestare garanzia finanziaria, valida sino al totale adempimento degli obblighi assunti di
importo pari a quello da versare più il 40% dello stesso, a copertura della sanzione
massima per ritardato pagamento di cui all’art.42 del D.P.R.380/2001 e s.m.i. e in cui
dovranno essere inserite le seguenti clausole particolari:

la garanzia dovrà valere comunque fino al totale adempimento degli obblighi-
assunti ed è estesa anche al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art.42
del D.P.R.380/01;
la garanzia avrà valore per il beneficiario indipendentemente al pagamento del-
premio di proroga, senza che per il beneficiario stesso sorga alcun obbligo di
corresponsione di premio o di supplemento di premio;
la presente garanzia si intende a 1° rischio senza eccezioni. Il garante-
espressamente rinuncia ad opporre alla Amministrazione Comunale le
eccezioni che il garantito potrebbe opporre;

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è autorizzato a sottoscrivere le predette garanzie e tutti
gli atti seguenti.

La garanzia finanziaria sarà svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo
stesso;

VISTO il D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e succ. modifiche ed integrazioni;
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DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i
seguenti pareri favorevoli: tecnico sottoscritto dal Responsabile dell’Area Tecnica ,
contabile dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs.
n. 267 del 18/08/2000;

A voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare le modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/02/1978,1)
predenendo la rateizzazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e
costo di costruzione) nel seguente modo:

Il soggetto che desidera usufruire della rateizzazione deve presentare al Settore Tecnico
la richiesta scritta di rateizzazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta
del pagamento del contributo e/o della sanzione amministrativa previsti rispettivamente
dall’art. 16 e/o dall’art.36 e seguenti del DPR 380/2001, in difetto si intenderà accettato il
pagamento in unica soluzione;

ONERI DI  URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ECOLOGICO:-

Versamento della 1° rata commisurata al 50% (cinquanta) al ritiro (notifica) del Permesso
di Costruire; versamento della 2° e 3° rata, ciascuna di importo pari al 25% del totale,
maggiorate dell’importo dell’interesse legale con scadenza rispettivamente a 12 e a 24
mesi dalla data di ritiro (notifica) del permesso di costruire.

CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE:-

Versamento della 1°rata commisurata al 50% (cinquanta) della quota dovuta all’atto della
consegna (notifica) del Permesso di Costruire;
Versamento della 2° rata commisurata al 50% (cinquanta) in corso d’opera e comunque
entro  l’effettiva ultimazione dei lavori e comunque non oltre i 36 mesi dalla data di
consegna (notifica) del Permesso di Costruire;

L’interessato, per i versamenti da effettuare successivamente alla prima rata, è tenuto a
prestare garanzia finanziaria, valida sino al totale adempimento degli obblighi assunti di
importo pari a quello da versare più il 40% dello stesso, a copertura della sanzione
massima per ritardato pagamento di cui all’art.42 del D.P.R.380/2001 e s.m.i. e in cui
dovranno essere inserite le seguenti clausole particolari:

la garanzia dovrà valere comunque fino al totale adempimento degli obblighi-
assunti ed è estesa anche al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art.42
del D.P.R.380/01;
la garanzia avrà valore per il beneficiario indipendentemente al pagamento del-
premio di proroga, senza che per il beneficiario stesso sorga alcun obbligo di
corresponsione di premio o di supplemento di premio;
la presente garanzia si intende a 1° rischio senza eccezioni. Il garante-
espressamente rinuncia ad opporre alla Amministrazione Comunale le
eccezioni che il garantito potrebbe opporre;
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Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico è autorizzato a sottoscrivere le predette garanzie e tutti
gli atti seguenti.

La garanzia finanziaria sarà svincolata ad avvenuto pagamento del saldo del contributo
stesso;

2. di stabilire che per gli effetti dell’art. 42 del D.P.R. 380/2001 e sino a quando la
Regione non abbia fissato sanzioni in misura diversa, il mancato versamento del
contributo di costruzione  nei termini di cui sopra  comporta :
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% della somma dovuta qualora il
versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari  al 20% quando , superato il termine di cui alla
lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla
lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi  sessanta giorni:
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c)  il Comune provvede alla riscossione
coattiva  del credito complessivo  nei modi previsti dall'Art. 43 del D.P.R. n.380 del
06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Le sanzioni di cui sopra non si cumulano e nel caso di pagamento rateizzato  si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA – 25030

Modulo per l'emissione di parere
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267)

Oggetto : MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ART. 16 E/O ART.36 E
SEGUENTI DEL DPR 380/2001)

Per la regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica della proposta

Data, 02-08-2016

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                       f.to  Pasquale Marino
Per la regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione

Data, 02-08-2016

                                                                                               IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
                                                                                                      f.to   Giuseppe Podavite
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Letto, confermato e sottoscritto.

                           IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Alfredo Bonetti
f.to Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale

     Addì  02-09-2016

.

Il SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente ove resterà per quindici giorni
consecutivi dal      02-09-2016 al       17-09-2016  ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

N. Reg. Pubb. 682

Rudiano lí  02-09-2016
                Il  Segretario Comunale

    f.to   Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Estremi esecutività

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs.
267/2000.

  il             _______________

Rudiano,           _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ____________________

Delibera di Giunta
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