
CLASSE III (valori base espressi in euro/mq) U1 U2 CLASSE III (valori base espressi in euro/mq) U1 U2

funzione residenziale, funzione commerciale al 

dettaglio, artigianato di servizio, funzione 

turistico ricettiva, funzione direzionale

€ 51,00 € 66,00

funzione residenziale, funzione commerciale al 

dettaglio, artigianato di servizio, funzione 

turistico ricettiva, funzione direzionale

€ 51,00 € 66,00

funzione produttiva, funzione commerciale 

all’ingrosso, funzione rurale (non aventi titolo)
€ 14,40 € 4,20

funzione produttiva, funzione commerciale 

all’ingrosso, funzione rurale (non aventi titolo)
€ 14,40 € 4,20

Partendo dalla CLASSE del Comune (per Mesola 

la CLASSE III)
U1 U2

CLASSE III (valori base espressi in euro/mq) con 

riduzione massimo di -15%
U1 U2

funzione residenziale, funzione commerciale al 

dettaglio, artigianato di servizio, funzione 

turistico ricettiva, funzione direzionale

€ 51,00 € 66,00

funzione residenziale, funzione commerciale al 

dettaglio, artigianato di servizio, funzione 

turistico ricettiva, funzione direzionale

€ 43,35 € 56,10

funzione produttiva, funzione commerciale 

all’ingrosso, funzione rurale (non aventi titolo)
€ 14,40 € 4,20

funzione produttiva, funzione commerciale 

all’ingrosso, funzione rurale (non aventi titolo)
€ 12,24 € 3,57

1.3.1

possibilità di ridurre l’area di insediamento 

all’aperto (AI) per per tutte le attività sportive 

all’aperto fino a max 50%

1.4.1

possibilità all’interno del T.U di ulteriore 

riduzione di U1 e U2 (oltre al 35% di legge) fino 

alla completa esenzione per interventi di 

recupero degli edifici esistenti

5.3.12

possibilità all’interno del T.U di ulteriore 

riduzione della QCC (oltre al 35% di legge) fino 

alla completa esenzione per interventi di 

recupero degli edifici esistenti

1.4.2
possibilità di ridurre U1 e U2 per talune frazioni, 

fino ad un massimo del 30%

1.4.3

possibilità di ridurre U2 per residenze per 

anziani e strutture socio-assistenziali ed 

educative, fino ad un massimo del 50%

1.4.4
possibilità di ridurre U1 e U2 per edilizia sociale 

(ERS) fino ad un massimo del 20%

1.2.11

possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 

fino ad un massimo del 15% sia in riduzione che 

in aumento

nessuna riduzione di AI nessuna riduzione di AI riduzione di AI al 50% per tutte le attività sportive

ALLEGATO A - TABELLA SINTETICA DI CONFRONTO

PUNTI DELLA DELIBERA DAL 186/2018 DCC 67/2019 NUOVA DELIBERA

1.2.3

possibilità di passare alla classe 

immediatamente superiore  o immediatamente 

inferiore

riduzione U1 e U2 del 35% all’interno del TU per interventi di 

recupero degli edifici esistenti

riduzione U1 e U2 del 35% + 15% = 50% all’interno del TU per 

interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o 

riuso di immobili dismessi o in via di dismissione

riduzione U1 e U2 del 35% + 65% = 100% all’interno del TU per 

interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o 

riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, ristrutturazione 

urbanistica con addensamento e sostituzione urbana

3.10

possibilità all’interno del T.U di ulteriore 

riduzione del contributo D ed S (oltre al 35% di 

legge) fino alla completa esenzione per 

interventi di recupero degli edifici esistenti

riduzione D del 35% all’interno del TU per interventi di recupero 

degli edifici esistenti

riduzione D del 35% + 15% = 50% all’interno del TU per interventi 

di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o riuso di 

immobili dismessi o in via di dismissione

riduzione D del 35% + 65% = 100% all’interno del TU per interventi 

di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o riuso di 

immobili dismessi o in via di dismissione, ristrutturazione 

urbanistica con addensamento e sostituzione urbana

riduzione S del 35% + 15% = 50% all’interno del TU per interventi 

di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o riuso di 

immobili dismessi o in via di dismissione

nessuna riduzione di U2 per residenze per anziani e strutture socio-

assistenziali ed educative

riduzione di U2 del 50% per residenze per anziani e strutture socio-

assistenziali ed educative (riduzione massima)
(invariato) [precedentemente già assunta la riduzione massima]

nessuna riduzione di U1 e U2 riduzione 20% U1 e 20% U2 (riduzione massima) (invariato) [precedentemente già assunta la riduzione massima]

riduzione S del 35% + 65% = 100% all’interno del TU per interventi 

di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o riuso di 

immobili dismessi o in via di dismissione, ristrutturazione 

urbanistica con addensamento e sostituzione urbana

riduzione QCC del 35% all’interno del TU per interventi di recupero 

degli edifici esistenti

riduzione QCC del 35% + 15% = 50% all’interno del TU per 

interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o 

riuso di immobili dismessi o in via di dismissione

riduzione QCC del 35% + 65% = 100% all’interno del TU per 

interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di recupero o 

riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, ristrutturazione 

urbanistica con addensamento e sostituzione urbana

nessuna riduzione di U1 e U2 per tutte le frazioni ed il territorio 

rurale

riduzione U1 e U2 del 30% per tutte le frazioni di Ariano Ferrarese, 

Italba, Massenzatica e Monticelli

riduzione U1 e U2 del 30% per tutte le frazioni di Ariano Ferrarese, 

Italba, Massenzatica, Monticelli e Bosco Mesola

(invariato)

(invariato) [precedentemente già assunta la riduzione massima]

riduzione S del 35% all’interno del TU per interventi di recupero 

degli edifici esistenti



1.4.5

possibilità di ridurre U1 e U2 per microaree 

familiari (rom e sinti), fino ad un massimo del 

20%

1.4.6

possibilità di ridurre U1 e U2 per attività 

industriali e artigianalli in aree ecologicamente 

attrezzate (APEA), fino ad un massimo del 20%

1.4.7

possibilità di ridurre U1 e U2 per tettoie 

destinate a depositi di materie prime ecc.. 

connesse ad attività produttive, fino ad un 

massimo del 30%

riduzioni così articolate U1 U2

Conseguimento del livello di prestazione 

energetica almeno A2 per le Nuove Costruzioni 

NC o Ristrutturazione Edilizia con demolizione e 

ricostruzione

-30% -30%

1.6.3

possibilità di aumentare o ridurre la percentuale 

del 7% di U2 (incassata) destinata ai rimborsi a 

favore degli enti religiosi per interventi di riuso 

edifici di culto e relative pertinenze.

3.10 vedi sopra, dopo p.to 1.4.1

4.2

possibilità di prevedere la corresponsione del CS 

all’interno del TU per la realizzazione di 

strutture di vendita sovracomunale

5.1.5
indicazione del prezzo medio della camera Pc in 

strutture alberghiere

5.2.1
possibilità per i primi 5 di ridurre A ma solo per 

comuni con A medio < 1.050,00 euro

5.3.12 vedi sopra, dopo p.ti 1.4.1 e 3.10

funzione turistico ricettiva funzione turistico ricettiva

funzione commerciale funzione commerciale

funzione direzionale e servizi… funzione direzionale e servizi…

nessuna riduzione di U1 e U2 riduzione 30% U1 e 30% U2 (invariato) [precedentemente già assunta la riduzione massima]

1.4.8

possibilità di ridurre U1 e U2 in caso di piu’ 

elevati standard di qualità dei manufatti edilizi, 

fino ad un massimo del 30% totale

nessuna riduzione di U1 e U2

nessuna riduzione di U1 e U2 nessuna riduzione di U1 e U2 (invariato)

nessuna riduzione di U1 e U2 nessuna riduzione di U1 e U2 riduzione 20% U1 e 20% U2 (riduzione massima)

7% U2 nessuna variazione (invariato)

3.7

possibilità di variare i valori di Td e Ts , per le 

funzioni assoggettate (produttivo e rurale) fino 

ad un massimo del 15% sia in riduzione che in 

aumento

tariffa Td euro/mq 4,00  (al 60% della classe III = € 2,4) applicata riduzione massima -15% Td (euro/mq 2,04) (invariato) [precedentemente già assunta la riduzione massima]

tariffa Td euro/mq 4,00  (al 60% della classe III = € 1,8)

(invariato)

applicata riduzione massima -15% Ts (euro/mq 1,53) (invariato) [precedentemente già assunta la riduzione massima]

3.8
possibilità per talune frazioni di di riduzione di 

Td e Ts , fino ad un massimo del 30%

nessuna riduzione di  Td riduzione Td del 30% la frazione di Ariano Ferrarese
riduzione Td del 30% le frazioni di Ariano Ferrarese e Bosco 

Mesola

nessuna riduzione di  Ts riduzione Ts del 30% la frazione di Ariano Ferrarese

5.5.2

possibilità di definire la quota in % del QCC per 

le attività turistico ricettiva, commerciali, 

direzionali o fornitrice di servizi di carattere non 

artigianale , fino ad un massimo del 10%

% QCC = 10%

% QCC così articolata % QCC ridotta a zero (così articolata)

5%

prezzo medio della camera Pc da calcolare in base al prezzo medio 

di una camera nel bacino di utenza analizzato (la DAL non indica 

alcun valore)

prezzo medio della camera Pc euro 65,00 (invariato)

nessuna riduzione di A perché A medio di Mesola < 1.050,00 euro nessuna riduzione di A (invariato)

(invariato)

0%

5% 0%

5% 0%

 -  -  -

riduzione Ts del 30% le frazioni di Ariano Ferrarese e Bosco 

Mesola

 -  -  -

Corresponsione del CS per strutture di vendita sovracomunale 

all’interno del TU
nessuna variazione



6.1.6

possibilità di stabilire rendicontazione delle 

spese sostenute per opere di urbanizzazione  a 

scomputo diverse da quelle stabilite dal p.to 9 

della Delibera dell’ atto di coordinamento 

tecnico regionale (copia documenti contabili+ 

fatture quietanzate)

6.2.2

possibilità di definire diverse modalità di 

versamento del CC (contributo di costruzione) e 

di indicare la quota massima da corrispondere 

in corso d’opera con garanzie

il contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del 

ritiro del Permesso di Costruire, ovvero contestualmente alla 

presentazione della SCIA o della CILA, ovvero prima dell'inizio dei 

lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito

Il 50% del CC puo’ essere corrisposto in corso d’opera 

subordinatamente alla prestazione di polizza fidejussoria bancaria 

o assicurativa pari al valore residuo e versato come segue:

- il 50% entro la presentazione della fine lavori, se avviene entro i 

tre anni di validità del titolo abilitativo

Oppure:

- il 30% entro tre anni dal ritiro del Permesso di Costruire o 

dall'efficacia della SCIA, nel caso i lavori non siano ancora 

terminati;

- il restante 20% alla presentazione della fine lavori.

(invariato)

rendicontazione delle spese sostenute per opere di urbanizzazione 

a scomputo come da p.to 9 della Delibera dell’ atto di 

coordinamento tecnico regionale (copia documenti contabili+ 

fatture quietanzate)

nessuna variazione (invariato)




