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(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ……… del ……………) 

REGOLAMENTO PER IL CALCOLO E LA 
RISCOSSIONE 

DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
 

Art. 1 - Premessa 

Tutte le attività che prevedono la modifica del territorio, con esclusione dei casi 
previsti dall'art. 17 del D.P.R. 380/01, sono sottoposte al pagamento del contributo 
di costruzione secondo le aliquote previste al momento del rilascio del Permesso di 
Costruire ovvero alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.  

Art. 2 - Residenza 

Per la residenza e gli annessi alla residenza, in qualsiasi zona di P.R.G.I. si trovino, 
con esclusione della residenza annessa in zona Agricola di P.R.G.I. per i soggetti di 
cui all'art. 17 del D.P.R. 380/01, il calcolo degli oneri di urbanizzazione viene eseguito 
in base al volume effettivamente realizzato ed utilizzato al di fuori del piano di 
campagna. 

Nel calcolo del volume sono escluse le pertinenze utilizzate come autorimesse fino ad 
un massimo di 25 mq di Superficie Utile Lorda per ogni unità abitativa. Tutte le altre 
volumetrie utilizzate per scopi diversi, anche in zona agricola, se non utilizzate dai 
soggetti di cui all'art. 17 del D.P.R. 380/01, sono soggette alla corresponsione del 
contributo di costruzione. 

Il sottotetto è sottoposto al pagamento del contributo di costruzione se accessibile 
direttamente con scala fissa e se ha un'altezza media ponderata interna superiore o 
uguale a m. 2,00. 

Nel caso di edifici parzialmente interrati, per il calcolo del volume ai fini degli oneri di 
urbanizzazione la quota di sporgenza complessiva è calcolata come media aritmetica 
tra le quote delle sporgenza rispetto al piano di campagna. 

Per quanto riguarda il recupero del sottotetto a scopo residenziale ai sensi dell’art. 6 
della L.R. 16/2018, la modalità di conteggio del contributo di costruzione è previsto 
dalla Legge stessa alla quale si rimanda. 

Art. 3 - Edifici diversi dalla residenza 

Per tutti gli altri edifici diversi dalla residenza, il calcolo del contributo di costruzione 
viene eseguito in base alla Superficie Utile Lorda realizzata nel sottosuolo o 
soprasuolo. 

Per questi edifici, le autorimesse realizzate interamente nel sottosuolo non sono 
soggette al pagamento del contributo di costruzione. 

Per quanto riguarda gli impianti produttivi, nel conteggio della S.U.L. sono considerate 
anche le tettoie, in quanto facenti parte integrante dell'attività. 

Art. 4 - Attività che non comportano interventi edilizi 

Rientrano in questa categoria gli impianti o attrezzature sportive private, i distributori 
di carburante, i depositi di materiale a cielo libero, i campeggi, ecc. Poiché queste 
attività attualmente non sono chiaramente normate o non prevedono alcuna aliquota, 
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in questa sede viene fissato anche l'importo unitario da corrispondere (quale totale 
delle due tariffe: urbanizzazione primaria e secondaria): 

A. Per gli impianti sportivi privati viene stabilita l'aliquota unitaria di €./mq 3,60 riferita 
alla superficie dell'impianto, coperto o scoperto. 

Analoga aliquota è dovuta per gli impianti di distribuzione carburante. 

B. Per l'utilizzo di aree a scopo di stoccaggio e deposito di materiali, per un periodo 
superiore ad un anno, l'aliquota da corrispondere viene determinata in €./mq 1,43 
per tutta la superficie interessata dal deposito. 

C. Per le attività di campeggio (nel P.R.G.I. individuata come "Zona CW"), l'aliquota 
viene fissata in €./mq 3,60 per superficie minima di piazzola. Per le altre attività 
(bar, officina, residenza, ecc.) si applicano le aliquote vigenti per attività consimili. 

Le predette tariffe sono soggette ad aggiornamento periodico, unitamente agli importi 
unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell’art. 16, comma 
6, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. 

Art. 5 - Interventi su edifici esistenti 

Nei casi di demolizione e ricostruzione, il contributo di costruzione è dovuto nella 
misura prevista dal D.P.R. 380/01 e dalle disposizioni regionali in materia. 

Nei casi di intervento di ristrutturazione (senza demolizione), recupero o ampliamento, 
il contributo di costruzione è dovuto per le sole parti in ampliamento e per i locali 
accessori (stalle, casseri, locali di sgombero, ecc) oggetto di recupero ai fini 
residenziali, che non siano già collegati con porte interne a locali d’abitazione e/o per i 
quali non sia già stato versato tale contributo in precedenza.  

Nei cambi di destinazione d’uso tra categorie diverse, il contributo di costruzione è 
dovuto secondo le modalità previste dalla L.R. 19/99 e s.m.i.. 

In caso di richiesta di “Nuovo Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per il completamento dei lavori", di cui a una pratica precedente, il 
contributo di costruzione è dovuto per i volumi o le superfici non ancora completate. 
Nello stesso modo si opererà per il contributo del costo di costruzione, calcolato 
secondo i prezzi praticati dall' impresa esecutrice. 

Art. 5-bis - Contributo straordinario art.16, comma 4, lettera d-ter, DPR 380/2001. 

Il contributo straordinario introdotto dalla lettera d-ter, comma 4, art. 16 del D.P.R. 
380/2001, è applicato agli interventi su aree od immobili che richiedano, per essere 
ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'approvazione di specifiche varianti ai 
piani urbanistici vigenti od il rilascio di deroghe ai sensi della vigente normativa di 
settore. Il contributo è applicato non solo nel caso in cui le varianti o deroghe abbiano 
ad oggetto l'attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie, ma anche nel caso in cui 
tali procedimenti riguardino cambi della destinazione d'uso di edifici od aree. 

MODALITÀ DI CALCOLO  

Per il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione si applica il metodo 
analitico del valore della trasformazione pari alla differenza tra il valore di 
trasformazione dell' immobile, calcolato in base alla edificabilità prevista dalla 
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proposta di intervento (VT1) e il valore di trasformazione del medesimo immobile 
calcolato in base all'edificabilità della disciplina urbanistica previgente (VT0). 

Il contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) che il soggetto privato dovrà 
corrispondere al Comune è pari al 50% del maggior valore generato dalla 
trasformazione. 

Il Valore di Trasformazione dell' Immobile (VT) è dato dalla differenza tra il valore di 
mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell' immobile (VM) e il 
costo di trasformazione (KT). 

Il maggior valore generato da interventi la cui realizzazione comporti la variante 
urbanistica per rendere edificabili aree inedificate o variarne la destinazione 
urbanistica è dato dalla differenza tra il valore di mercato della nuova destinazione 
urbanistica e il valore di mercato della destinazione previgente. 

Il maggior valore generato da interventi la cui realizzazione comporti la variante 
urbanistica per rendere edificabili aree destinate a servizi è dato dalla differenza il 
valore di mercato della nuova destinazione urbanistica e il valore di monetizzazione 
fissato dal Comune per l'area destinata a servizi. 

Il Valore di Mercato del prodotto edilizio (VM) corrisponde al valore di mercato 
massimo immobiliare al mq. dell'edificio, da applicare alla superficie lorda, per stato 
conservativo definito "normale" desumibile dalle quotazioni più aggiornate riportate 
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell' Agenzia del Territorio (OMI). 

Nel caso in cui le proposte di intervento abbiano come oggetto edifici esistenti, e/o 
prevedano la realizzazione di immobili, con destinazioni non riconducibili a quelle per 
le quali l'Osservatorio del Mercato Immobiliare - Agenzia del Territorio fornisce dati 
relativi ai valore di mercato, i valori di mercato al fine di calcolare i valori della 
trasformazione VT1 e VT0 devono essere determinati con procedimenti di stima 
indiretti o analitici. 

Il costo di trasformazione (KT) è costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per 
realizzare la trasformazione che vanno considerati e computati secondo i criteri 
specificati di seguito: 

- il costo di costruzione del fabbricato (CC), fissato dal Comune in relazione alle 
varie tipologie di intervento, è valutato in modo parametrico utilizzando i valori 
desunti dal Prezzario Regionale; 

- il costo per rendere idonea l'area (CI) comprende tutte le opere di bonifica 
dell'area o dell'edificio, le opere di demolizione, di cantierizzazione, gli 
allacciamenti, le indagini archeologiche, le indagini geologiche, etc; 

- il costo relativo ai contributi di cui all’ art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 (OU) include 
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il contributo sul costo di 
costruzione; 

- il costo delle spese tecniche (CP) è il 10% del costo di costruzione del fabbricato; 
include tutte le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (progettazione 
urbanistica, architettonica, strutturale, impiantistica, direzione lavori, oneri per la 
sicurezza, etc.); 

- l'onere complessivo (OC) che comprende l'utile di impresa o profitto del 
promotore, gli oneri finanziari e gli oneri per la commercializzazione degli immobili 
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è il 30% del valore di mercato del prodotto edilizio (VM); tale onere è espresso in 
percentuale in relazione alle condizioni economiche generali, al settore di 
intervento, all'andamento del mercato, alla tipologia di operazione immobiliare, 
etc. 

Il Valore di trasformazione si calcola, dunque, attraverso la seguente formula: 

VT = VM - KT 

- La formula finale per calcolare il contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) 
è quindi la seguente: 

CSU = 50% (VT1 – VT0) = 50% [(VM1 – KT1) -  (VM0 – KT0)] 

PARAMETRI DA APPLICARE AL CONTRIBUTO 

Al contributo straordinario di urbanizzazione (CSU — che corrisponde al 50% del 
maggior valore generato dalla trasformazione) come sopra determinato dovranno 
essere applicati i seguenti parametri: 

- 1,00 per gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di aree già 
edificate; 

- 1,50 per gli interventi su aree libere o non ancora urbanizzate. 

DESTINAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO  

I proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati per finalità di 
riqualificazione urbana (reperimento di standard urbanistici, realizzazione di opere e 
servizi pubblici) nello stesso ambito in cui ricade l'intervento soggetto a tributo; in 
sede negoziale potrà essere prevista, quale alternativa al versamento finanziario, la 
cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 
residenziale sociale od opere pubbliche. 

Il contributo straordinario di urbanizzazione può essere: 

- versato al Comune contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione o 
al rilascio del titolo abilitativi o rateizzato ex art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 
380/2001; 

- compensato mediante cessione al Comune di aree o immobili da destinare a 
servizi di pubblica utilità con le modalità stabilite in sede negoziale e 
regolamentate in apposita convenzione. 

ESCLUSIONI 

Dall'applicazione del contributo straordinario sono da escludere: 

- le varianti di iniziativa pubblica al PRG e le varianti di iniziativa pubblica agli 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, volte al perseguimento dell' 
interesse collettivo; 

- gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 "Norme 
per il recupero a fini abitativi dei sottotetti"; 
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- gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2003, n. 9. "Norme 
per il recupero funzionale dei rustici"; 

- gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 11. luglio 2009, n. 20 
"Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”; 

- le varianti in attuazione di procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico 
immobiliare ai sensi dell'art. 58 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria", convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- le varianti attivate all'interno di Accordi di Programma ai sensi dell'ari 34 del D.lgs. 
n. 267/2000; 

- gli interventi relativi al mutamento di destinazione d'uso, già previsti dalla 
strumentazione urbanistica comunale vigente. 

Art. 6 - Esenzioni 

Sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione le residenze e tutte le 
attrezzature connesse alla conduzione del fondo riferite ai soggetti di cui all’ art. 17 
del d.p.r. 380/01 in zona agricola. 

Sono esenti gli impianti sportivi, le attrezzature sociali e sanitarie, religiose, ecc., 
costruiti su aree destinate a Standards Urbanistici dal P.R.G.I. e vincolate ad uso 
pubblico. 

Sono escluse dall’esenzione le attrezzature private (come palestre, cliniche, ecc.) se 
sono convenzionate con il Comune. 

Art. 7 - Restituzione del contributo di costruzione 

Il contributo di costruzione potrà essere restituito solo in caso di mancata 
realizzazione di intere unità residenziali o di altra natura. 

Le realizzazioni parziali non saranno soggette a verifica con restituzione del contributo 
di costruzione. 

Art. 8 - Modalità di pagamento 

Il pagamento del contributo di costruzione avverrà con le seguenti modalità: 

a) per gli importi fino ad €. 5.000,00 il pagamento va effettuato in unica soluzione per 
il rilascio del Permesso di Costruire ovvero alla presentazione della S.C.I.A.; 

b) per gli importi compresi tra €. 5.000,00 e €. 50.000,00 il pagamento può essere 
effettuato in due rate uguali, una per il rilascio del Permesso di Costruire ovvero 
alla presentazione della S.C.I.A., e una entro un anno dalla data di rilascio della 
relativa polizza fidejussoria; 

c) per gli importi compresi tra €. 50.000,00 e €. 75.000,00 il pagamento può essere 
effettuato con un massimo di quattro rate uguali, di cui una per il rilascio del 
Permesso di Costruire ovvero alla presentazione di S.C.I.A, e le altre tre 
suddivise in parti uguali da corrispondersi a scadenze stabilite ogni otto mesi e 
comunque entro due anni dalla data di rilascio della relativa polizza fidejussoria. 
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d) per gli importi oltre ad €. 75.000,00 il pagamento può essere effettuato con un 
massimo di sette rate uguali, di cui una per il rilascio del Permesso di Costruire 
ovvero alla presentazione di S.C.I.A, e le altre sei suddivise in parti uguali da 
corrispondersi a scadenze stabilite ogni sei mesi e comunque entro tre anni 
dalla data di rilascio della relativa polizza fidejussoria. 

Sulle varie rate di pagamento deve essere presentata una idonea polizza fideiussoria. 
Tale garanzia può essere prestata, nei confronti di Enti Pubblici, da: 

- Istituti di credito; 

- Compagnie assicurative; 

- Intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. 

Sull' importo verranno applicati gli interessi legali; in ogni caso il pagamento deve 
essere completato entro la comunicazione di fine lavori, prima della presentazione 
della Segnalazione Certificata di Agibilità. 

Nel caso in cui il titolo abilitativo fosse relativo a più unità immobiliari, si intende, in 
caso di rateizzazione del pagamento del contributo di costruzione, che ciascuna rata 
sia proporzionalmente riferita a ciascuna unità immobiliare; di conseguenza, in caso di 
presentazione di Segnalazione Certificata di Agibilità parziale, dovrà essere completato 
il pagamento delle quote parte relative alle U.I. interessate, relativamente alle rate non 
ancora versate.  

Art. 9 - Riduzioni 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono ridotte del 20% per lavori di 
ristrutturazioni e restauro/risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso a 
carattere residenziale all’interno del Centro Storico così come delimitato dalle tavole 
del P.R.G.. 

Art.10 - Varie 

Per i casi particolari non previsti verrà valutata di volta in volta la modalità di conteggio, 
anche raffrontandoli con i casi precedenti più simili al caso in questione. 
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